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COMPLEMENTO PER LO SVILUPPO RURALE (CSR) DEL PIANO STRATEGICO 

NAZIONALE PAC 2023/2027 PER LA REGIONE CAMPANIA 
 

 

PREINFORMATIVA  

 

ENVCLIM(70) - IMPEGNI IN MATERIA DI AMBIENTE E DI CLIMA E ALTRI IMPEGNI 

IN MATERIA DI GESTIONE 

 

SRA01 - ACA 1 - PRODUZIONE INTEGRATA. 
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1. AMBITO TERRITORIALE 

L’intervento è attivato su tutto il territorio regionale. 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

L’intervento “SRA01 - Produzione integrata” prevede un sostegno per ettaro di SAU a 

favore dei beneficiari che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei 

Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) stabiliti per la fase di coltivazione, con obbligo 

di adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI). I DPI sono 

approvati con provvedimenti regionali, sulla base delle “Linee guida nazionali per la 

produzione integrata delle colture” approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del 

DM 4890 del 8 maggio 2014 di istituzione del Sistema Nazionale di Qualità Produzione 

integrata (SQNPI), e relativi aggiornamenti. Le disposizioni tecniche indicate nei 

Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) introducono pratiche agronomiche e strategie 

di difesa delle colture dalle avversità, migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle 

norme di condizionalità, in particolare nella gestione del suolo, nella fertilizzazione, 

nell’uso dell’acqua per irrigazione e nella difesa fitosanitaria delle colture. L’intervento 

è applicabile su tutte le superfici agricole limitatamente alle colture per le quali vengono 

approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale. 

L’intervento SRA01 si applica sui seguenti gruppi colturali: 

 VITE; 

 OLIVO; 

 FRUTTIFERI; 

 SEMINATIVI; 

 FORAGGERE; 

 ORTIVE. 

 

3. BENEFICIARI 

 C01 Agricoltori singoli o associati; 

 C02 Enti pubblici gestori di aziende agricole; 

 C03 Altri gestori del territorio. 

 

4. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

Il potenziale Beneficiario (nella persona del titolare o del legale rappresentante del soggetto che 

intende presentare Domanda per l’accesso ai finanziamenti a valere sul PSP) deve garantire che 

il fascicolo aziendale elettronico sia costituito, aggiornato e validato. Deve garantire, inoltre, che 

siano stati compilati, aggiornati e validati il piano di coltivazione e, se del caso, la consistenza 

zootecnica nella Banca Dati Nazionale (BDN).  

Pertanto, i dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta dell’aiuto con la 

presentazione della domanda per la Campagna 2023, dovranno necessariamente essere dichiarati 

nel fascicolo aziendale prima della decorrenza dell’impegno, ossia prima del 01 gennaio 2023. 

La conduzione dei terreni da assoggettare agli impegni deve essere esercitata a titolo legittimo 

ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, (anche in comunione dei beni) affitto, usufrutto, e 

concessione da enti pubblici, fin dal momento dell’assunzione dell’impegno. 
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Le superfici devono essere disponibili per l’intera durata dell’impegno; è tuttavia consentito il 

rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell’impegno. 

In ogni caso per le superfici oggetto di impegno deve essere garantita la disponibilità in fase di 

presentazione della domanda di sostegno/pagamento o pagamento per l’intera annualità a cui si 

riferisce la stessa domanda (1° gennaio – 31 dicembre). 

 

Altri criteri di ammissibilità 

 C04: adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata 

(SQNPI) per la fase di coltivazione (“Conformità ACA” o “Conformità ACA più 

marchio” o “Marchio”), in forma singola o associata; 

 C05: le superfici eleggibili individuate in SQNPI limitatamente alle colture per le quali 

vengono approvati i Disciplinari di produzione integrata a livello regionale 

 

5. PRINCICPI DI SELEZIONE 

L’intervento può prevedere l’applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere 

un maggiore beneficio ambientale. I principi di selezione individuati dalla Regione 

Campania: 

 P01 Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali;  

 P02 Aree caratterizzate da criticità ambientali;  

 P03 Entità della superficie soggetta a impegno (SOI). 

 

6. IMPEGNI - DECORRENZA E DURATA 

Gli impegni decorrono a far data dal 1° gennaio 2023 e devono essere rispettati per cinque anni 

(31 dicembre 2027) salvo diversa disposizione, conseguente a sopravvenute normative. La 

singola annualità dell’impegno è riferita all’anno solare (01/01-31/12). I pagamenti sono accordati 

qualora siano rispettati i seguenti impegni che vanno oltre le condizioni elencate all’articolo 70, 

paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/2115: 

 I01 Applicazione conforme, in regime SQNPI, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) 

approvati a livello regionale, articolati in “norme generali” e “norme per coltura” e relativi ai 

seguenti aspetti agronomici: lavorazioni del terreno, avvicendamento colturale, irrigazione, 

fertilizzazione, difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti, regolazione delle macchine 

distributrici dei prodotti fitosanitari e scelta del materiale di moltiplicazione. 

 I02 Tenuta del registro delle operazioni colturali (inclusi i trattamenti fitosanitari e le 

fertilizzazioni) e di magazzino previste dai disciplinari di produzione integrata e dalle norme 

di adesione a SQNPI, secondo le modalità previste dalla Regione. 

Le superfici assoggettate all’impegno dovranno essere mantenute sulle medesime parcelle 

(appezzamenti fissi). 

È prevista la possibilità di trasformazione degli impegni del presente intervento in impegni di 

SRA29 “Produzione biologica” o di altri interventi agro climatico ambientali più impegnativi dal 

punto di vista ambientale. 

 

7. CUMULABILITÀ DI IMPEGNI 

L’intervento è cumulabile con: 

 SRA02; 
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 SRA03; 

 SRA24;  

 SRA25. 

Le superfici oggetto di aiuto in SRA01 non potranno essere in ogni caso oggetto di aiuto 

per la medesima annualità nell’ambito dell’intervento settoriale di Produzione integrata, 

all’interno dei programmi operativi dei settori ortofrutticolo, olio di oliva e olive da tavola 

e altri settori (patate). 

L’intervento SRA01 è cumulabile con gli eco-schemi posto che viene assicurata la non 

duplicazione dei pagamenti per gli impegni che si sovrappongono. 

Ai fini del pagamento, per la campagna 2023, il premio sarà decurtato in ragione della 

sovrapposizione degli eventuali impegni in corso, assunti con la tipologia d’intervento 

10.1.1 del PSR Campania 14-22. 

 

8. IMPORTO/I DEL SOSTEGNO  

L’entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza a quanto disposto all’art. 82 Regolamento 

(UE) 2021/2115) sulla base dei minori ricavi e dei maggiori costi derivanti dall’adozione del 

metodo di produzione integrata. Tra i maggiori costi si considera anche il costo della 

certificazione. Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura 

ammissibile, sottoposta a impegno. Gli importi dei pagamenti sono diversificati per i diversi 

gruppi colturali 

 

€/ettaro/anno 

FORAGGERE FRUTTIFERI OLIVO ORTIVE SEMINATIVI VITE 

99 331 260 313 113 480 

 

Inoltre, l’importo complessivo del sostegno è soggetto a degressività sulla base del suo 

ammontare: 

 fino a 40.000 euro/anno: 100%; 

 da 40.001 a 60.000 euro/anno: 75%; 

 oltre 60.000 euro/anno: 60%. 

 

9. ALTRI OBBLIGHI 

Il beneficiario è soggetto ai seguenti altri obblighi: 

 O01 Rispetto delle norme di Condizionalità (art. 12, Regolamento (UE) 2021/2115); 

 O02 Rispetto delle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115). 

Inoltre, il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti requisiti:  

 requisiti Minimi Fertilizzazioni; 

 requisiti Minimi Fitofarmaci. 

 

10. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il successivo bando sarà attivato sotto condizione risolutiva, nelle more dalla definizione dei 

necessari provvedimenti attuativi nazionali. Inoltre, con successivi provvedimenti, a valle delle 

istruzioni operative fornite da Agea, saranno fornite le indicazioni per le modalità e termini di 

presentazione delle domande sul SIAN.   
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