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Per descrivere la nuova Programmazione di aiuti
comunitari destinati ad agricoltura, foreste e sviluppo
rurale in Campania, partiamo da alcune parole chiave

giovani
cooperazione
competitività
innovazione
clima e ambiente
sviluppo sostenibile
nuove tecnologie
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Il PSR Campania 2014-2020 rappresenta la prossima sfida per il rilancio
delle aree rurali e per conseguire una "crescita intelligente, sostenibile
ed inclusiva”, così come richiesto dalla Comunità Europea.
Il quadro di riferimento è la fotografia della Campania degli ultimi anni.
Non si può pensare alla nuova Programmazione senza partire dall’analisi
sull’impatto che la precedente programmazione (2007/2013) ha avuto
sul tessuto economico, agroforestale e ambientale della regione.
L’analisi ha permesso di evidenziare sia punti di forza sia debolezze sulle
quali il nuovo PSR intende intervenire.
La Campania vanta posizioni di leadership nazionale in alcuni comparti
come il lattiero-caseario-bufalino, l’ortofrutticolo, il comparto dei fiori
recisi e dei prodotti di IV gamma. Ogni territorio si presenta con un
paniere di prodotti ampio e diversificato ma spiccano alcune aree
fortemente specializzate e ad elevato valore aggiunto. Alcuni esempi
sono i limoni in Penisola Sorrentina, l’orticoltura nella Piana del Sele, il
florovivaismo nella costiera vesuviana o la viticoltura in Valle Telesina.
In Campania si registrano 13 prodotti a marchio DOP riconosciuti
dall’Unione Europea, 15 DOC, 9 IGP, 4 vini DOCG.
Le filiere corte e la vendita diretta sono fenomeni in forte crescita con
una media superiore a quella nazionale.
Tra le maggiori difficoltà riscontrate si registrano l’accesso al credito, la
ridotta propensione all’innovazione, la bassa percentuale di giovani alla
guida delle aziende, la limitata diffusione della banda larga e
l’analfabetismo informatico in alcune aree, la scarsa presenza dell’offerta
sul web, la ridotta percentuale di produzione certificata e la scarsa
qualità delle acque sotterranee. Inoltre, le aziende agricole si
inseriscono con difficoltà nei sistemi di cooperazione. Gli imprenditori
agricoli e forestali sono, infatti, impreparati nel gestire attività di ricerca
e sperimentazione. Anche la ripartizione delle risorse economiche tra i
partenariati risulta nettamente in favore di altre tipologie di attori.
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In questo quadro si inserisce la nuova
Programmazione per lo sviluppo rurale
dei prossimi anni.
Il nuovo PSR Campania 2014-2020 è frutto di un percorso comune di
confronto avviato dalla Regione con il mondo produttivo e gli altri Enti
per definire e condividere le linee ed i modelli da seguire nel nuovo
periodo di programmazione.
L’obiettivo è interpretare al meglio le esigenze del territorio per tradurle,
successivamente, in iniziative adeguate al raggiungimento dei 3
obiettivi strategici cui corrispondono linee di indirizzo (esigenze) ed
una serie di priorità individuate per lo Sviluppo Rurale:

Campania
Regione Innovativa
Regione Verde
Regione Solidale
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Campania
Regione Innovativa

(Priorità 2, 3)

Quest’obiettivo risponde alle seguenti linee di indirizzo:
Un’agricoltura più forte, giovane e competitiva
Imprenditori innovatori, competenti e dinamici
Filiere meglio organizzate, efficienti e vicine al consumatore
Aziende dinamiche e pluriattive

16.000
operatori riceveranno una
formazione finalizzata a
promuovere l’innovazione,
la cooperazione e la
diffusione di pratiche
agricole sostenibili

3.300
imprese agricole (incluse
quelle dei giovani
agricoltori) riceveranno un
aiuto per migliorare le loro
performance economiche,
per opere di ristrutturazione
ed ammodernamento

1.500
giovani agricoltori
riceveranno un premio
quale aiuto all’avvio della
loro attività

Il PSR permette di migliorare l’efficienza tecnologica delle aziende e
stimolare il ricambio generazionale migliorando i servizi di
consulenza e la formazione degli addetti ai lavori. Intende
intervenire sugli standard qualitativi valorizzando le produzioni di
qualità e certificando la salubrità e l’origine dei prodotti.
Filiere produttive troppo frammentate non consentono alle piccole
imprese di resistere sul mercato nonostante produzioni di qualità.
La nuova Programmazione può aiutare le aziende a diversificare le
fonti di reddito, a mettersi insieme e a riposizionarsi sul mercato.
Innovazione è anche salvaguardia del clima. Efficienza energetica,
risparmio idrico, valorizzazione dei residui e degli scarti sono punti
salienti, e trasversali, della Campania che il nuovo PSR intende
disegnare.
In alcune aree particolarmente sensibili, le aziende sono
incoraggiate a convertirsi verso comparti no-food e verso nuovi
mercati dedicati al turismo e alla bio economia.
I consumatori, ogni giorno, acquistano una maggiore sensibilità
sulla qualità delle produzioni e dei prodotti. Gli aiuti comunitari
devono permettere di mantenere alle imprese l’equilibrio tra qualità
e prezzo, contro la concorrenza extra europea, e il posizionamento
delle produzioni agricole regionali, di cui la Campania è leader.
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Campania
Regione Verde

(Priorità 4, 5)

Quest’obiettivo risponde alle seguenti linee di indirizzo:
Un’agricoltura più sostenibile
Tutela e valorizzazione degli spazi agricoli e forestali

60.000 ha
saranno protetti con
contratti di gestione a
sostegno della
biodiversità, di una migliore
gestione della risorsa idrica
e della prevenzione
dell’erosione dei suoli

8.000 ha
di terreni agricoli
riceveranno aiuti per
convertirsi o
mantenere l’agricoltura
biologica

La salvaguardia del territorio è un punto chiave, e trasversale, della
nuova Programmazione.
Gli aiuti europei del PRS consentono di incrementare le
performance ambientali delle aziende agricole, riducendo l’impatto
inquinante sul suolo e sull’atmosfera, di migliorare gli indici di
sostanza organica e la qualità delle acque anche attraverso
l’introduzione di sistemi colturali all’avanguardia.
Alcune aree rurali della Campania risultano particolarmente
compromesse dal punto di vista ambientale a causa di
comportamenti illeciti come l’abbandono, la bruciatura e il
seppellimento di rifiuti. Qui è necessario invertire la rotta
stimolando il presidio delle attività agricole e la sostenibilità delle
produzioni.

Una corretta gestione delle aree agricole e una buona
programmazione delle attività aiuta a prevenire danni causati da avversità, calamità naturali,
fitopatie e incendi. Il PSR sostiene interventi in grado di favorire la riduzione di emissioni di gas
nocivi per il clima, di salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale, di difendere
le risorse ambientali e paesaggistiche, dei paesaggi storici nelle aree rurali e delle aree protette
della regione, con particolare riferimento alle aree della Rete Natura 2000.
La Campania Regione Verde è determinante per lo sviluppo dell’agricoltura del territorio sia per i
risvolti positivi che può indurre sull’occupazione che per la salvaguardia del reddito.
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Campania
Regione Solidale

(Priorità 6)

Quest’obiettivo risponde alle seguenti linee di indirizzo:
Un territorio rurale per le imprese e per le famiglie

290
nuovi posti di lavoro
saranno creati attraverso
lo sviluppo locale e la
diversificazione

6%
della popolazione rurale
avrà accesso alle TIC nuove
o migliorate ed alla banda
larga

Il PSR intende incrementare la qualità della vita degli abitanti delle
zone rurali puntando sulla qualità e la fruibilità dei servizi,
rimuovendo eventuali divari, aumentando le occasioni di impiego
sia in attività connesse all’agricoltura sia nei settori produttivi di
beni e servizi, migliorando le condizioni di lavoro.
Gli aiuti comunitari incentivano la capacità delle comunità rurali di
promuovere e attuare strategie di sviluppo locale a carattere
partecipativo per favorire lo scambio e la divulgazione di buone
pratiche, per migliorare l’offerta di accoglienza e di servizi turistici.
La rivitalizzazione delle aree rurali non si basa sul sostegno a singole
iniziative imprenditoriali. È necessario che gli interventi
programmati seguano percorsi in grado di incidere sulla situazione
socio-economica, ambientale e produttiva dei contesti locali nel
loro insieme.
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la territorializzazione
La territorializzazione delle politiche costituisce una scelta di grande valenza strategica nella
costituzione del quadro programmatico dello sviluppo rurale. Essa permette di articolare gli
strumenti di sviluppo in funzione delle specificità dei territori, col risultato di renderli coerenti
con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali. In un contesto, quale quello campano,
caratterizzato da una forte eterogeneità degli scenari territoriali, in cui emergono fabbisogni
diversificati, è necessario offrire risposte che colgono le esigenze di sviluppo dei diversi territori,
attraverso la diversificazione delle politiche d’intervento.

l’articolazione territoriale delle strategie
L’analisi territoriale non è più
sviluppata a livello degli STS, ma sulla
base di aggregati di comuni
omogenei per fascia altimetrica per
ogni provincia.
Il metodo considera due variabili
chiave (rapporto SAT/superficie
territoriale; densità di popolazione).

Sulla base della zonizzazione definita dall’AdP si è
proceduto all’affinamento dei risultati ottenuti per
renderla maggiormente rappresentativa delle peculiarità
che caratterizzano i diversi sistemi rurali regionali.
Per singolo comune, si è tenuto conto della densità
abitativa, della percentuale di superficie rurale rispetto
alla superficie territoriale totale e della classificazione in
comuni interamente montani.

Aree urbane – capoluoghi di
provincia urbani in senso
stretto e gruppi di comuni
“prevalentemente urbani”

A

Aree rurali ad agricoltura
intensiva - comuni rurali
prevalentemente di pianura del paese,
dove, sebbene in alcuni casi la densità
media sia elevata, la superficie rurale
appare sempre avere un peso rilevante
(superiore ai 2/3 del totale

B

Aree rurali intermedie comuni rurali di collina e
montagna a più alta densità di
popolazione e sede di uno sviluppo
intermedio

C

Aree rurali con problemi di
sviluppo - comuni
significativamente e prevalentemente
rurali di collina e di montagna a più
bassa densità di popolazione

D
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le 6 priorità
Il PSR Campania individua priorità per utilizzare la somma di

€ 1.836 milioni*
1
2
3
4
5
6

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali
Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura, promuovere tecnologie innovative per le
aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore
agricolo

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura
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
adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

* circa € 1.110 milioni di budget comunitario e € 726 milioni di cofinanziamento nazionale e regionale
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Priorità e

1

misure

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Denominazione della misura

Valore (€)

M 01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di
informazione (art. 14)

29.000.000

M 02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di
assistenza alla gestione delle aziende agricole
(art. 15)

14.000.000

M 16 - Cooperazione (art. 35)

57.500.000

TOTALE

100.500.000
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2

Potenziare la redditività delle aziende agricole e la
competitività
dell'agricoltura,
promuovere
tecnologie
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile
delle foreste

Denominazione della misura

Valore (€)

M 4.1.1 - Supporto per gli investimenti nelle
aziende agricole

217.000.000

M 4.1.2 - Investimenti per il ricambio
generazionale nelle aziende agricole e
l’inserimento di giovani agricoltori qualificati

174.000.000

M 4.3.1 - Viabilità agro-silvo-pastorale e
infrastrutture accessorie a supporto delle
attività di esbosco

25.000.000

M 6.1.1 - Riconoscimento del premio per giovani
agricoltori che per la prima volta si insediano
come capo azienda agricola

75.000.000

M 6.4.1 - Creazione e sviluppo della
diversificazione delle imprese agricole

62.000.000

M 8.6.1 - Sostegno investimenti tecnologie
forestali e trasformazione, movimentazione e
commercializzazione dei prodotti forestali

TOTALE

8.700.000

561.700.000
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3

Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere
degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

Denominazione della misura

Valore (€)

M 3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi
di qualità

3.000.000

M 3.2.1 - Sostegno per attività di informazione
e promozione svolte da associazioni di
produttori nel mercato interno

5.000.000

M 4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione
e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende
agro-industriali

70.000.000

M 5.1.1 - Prevenzione danni da avversità
atmosferiche e da erosione suoli agricoli in
ambito aziendale ed extra-aziendale

5.500.000

M 5.2.1 - Ripristino del potenziale produttivo
danneggiato da calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici

5.000.000

M 9.1.1 - Costituzione di associazioni e
organizzazioni di produttori nei settori agricolo
e forestale

5.000.000

M 14.1.1 - Benessere animale

2.000.000

TOTALE

95.500.000
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4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi
all'agricoltura e alla silvicoltura

Denominazione della misura
M 4.4 - Sostegno ad investimenti non produttivi
connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-ambientali
M 7.1.1 - Sostegno per la stesura e
l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione
dei siti Natura 2000
M 8.3.1 - Sostegno alla prevenzione dei danni
arrecati alle foreste da incendi, calamità
naturali ed eventi catastrofici
M 8.4.1 - Sostegno al ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed
eventi catastrofici
M 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad
accrescere la resilienza e il pregio ambientale
degli ecosistemi forestali
M 10.1 - Pagamento per impegni agroclimatico-ambientali
M 10.2.1 - Conservazione delle risorse
genetiche autoctone a tutela della biodiversità

Valore (€)

37.000.000
6.000.000

77.000.000

14.400.000

38.000.000
220.000.000
5.000.000

M 11 - Agricoltura biologica

35.000.000

M 13 - Indennità a favore delle zone soggette
a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici

220.416.000

M 15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e
salvaguardia della foresta
TOTALE

33.000.000

685.816.000
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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

Denominazione della misura

Valore (€)

M 4.1.3 - Investimenti finalizzati alla riduzione
delle emissioni gassose negli allevamenti
zootecnici, dei gas serra e ammoniaca

11.000.000

M 4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per
scopi irrigui nelle aziende agricole

15.000.000

M 4.3.2 - Invasi di accumulo ad uso irriguo
in aree collinari

20.000.000

M 7.2.2 - Investimenti finalizzati alla
realizzazione di impianti pubblici per la
produzione di energia da fonti rinnovabili

10.000.000

M 8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole
e non agricole

35.000.000

TOTALE

91.000.000
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6

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Denominazione della misura

Valore (€)

M 6.2.1 - Aiuto all’avviamento d’impresa per
attività extra agricole in zone rurali

12.000.000

M 6.4.2 - Creazione e sviluppo di attività
extra-agricole nelle aree rurali

16.000.000

M 7.2.1 - Sostegno ad investimenti finalizzati
alla viabilità comunale nelle aree rurali
per migliorare il valore paesaggistico

15.000.000

M 7.3.1 - Realizzazione di infrastrutture
di accesso in fibra ottica

20.500.000

M 7.4.1 - Investimenti per l'introduzione,
il miglioramento, l'espansione di servizi
di base per la popolazione rurale

39.000.000

M 7.5.1 - Sostegno a investimenti di
fruizione pubblica in infrastrutture
ricreative e turistiche su piccola scala
M 7.6.1 - Riqualificazione del patrimonio
architettonico dei borghi rurali nonché
sensibilizzazione ambientale
M 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)
TOTALE

20.000.000

42.500.000

101.778.557

266.778.557
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Priorità

distribuzione

2

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore
agricolo e forestale e nelle zone rurali
€ 100,500.000,00 (5,47%)
Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività
dell'agricoltura, promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e
la gestione sostenibile delle foreste
€ 561.700.000,00 (30,59%)

3

Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, il benessere degli
animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo
€ 95.500.000,00 (5,20%)

4

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e
alla silvicoltura
€ 685.816.000,00 (37,35%)

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
€ 91.000.000,00 (4,96%)

6

stampa ed allestimento EDISTAMPA SUD srl - Dragoni (CE)

1

finanziaria

adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle zone rurali
€ 266.778.556,96 (14,53%)

Assistenza Tecnica
€ 32.000.000,00 (1,74%)

Misura 113 - Prepensionamento

€ 2.961.641,39 (0,16%)
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