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1. AMBITO TERRITORIALE  

La misura trova applicazione in tutto il territorio regionale limitatamente alle zone soggette a vincoli 

naturali significativi, diverse dalle zone montane, designate ai sensi dell’art. 32 del Reg. (UE) 

1305/2013. 

Di seguito il link con le specifiche regionali 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/aree-soggette-a-vincoli-naturali.pdf 

 

2. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  

L’intervento eroga un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU) per 

compensare il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone 

soggette a vincoli naturali significativi rispetto alle aziende ubicate in zone non soggette ad alcun tipo 

di vincolo.  

 

3. BENEFICIARI  

Agricoltori in attività. 

 

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. 

Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: 

 le superfici agricole che in tutto o in parte ricadono in zone soggette a vincoli naturali 

significativi designate ai sensi dell’art. 32  del Reg (UE) n.1305/2013; 

 nelle aziende zootecniche la conduzione del pascolo è assimilabile alla coltivazione dei 

terreni; 

 sulle superfici sulle quali è svolta esclusivamente l’attività di pascolo, il carico minimo di 

UBA/ha deve essere pari a 0,1,con uno o più turni annuali  di durata  complessiva di almeno 

90 gg.  

Le condizioni di ammissibilità di cui sopra devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di 

mantenimento degli impegni assunti, corrispondente ad 1 anno (12 mesi) dal momento della 

presentazione della domanda.  

 

5. PRINCIPI DI SELEZIONE  

Nell’ambito dell’intervento non sono previsti criteri di selezione.  

 

6. IMPEGNI - DECORRENZA E DURATA  

L’indennità, di durata annuale, è riconosciuta agli agricoltori in attività le cui superfici ricadono in 

tutto o in parte in zone soggette a vincoli naturali significativi e detengono un valido titolo di possesso 

e/o detenzione delle superfici richieste a premio dal 1 gennaio al 31 dicembre, con l’esclusione del 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/pdf/aree-soggette-a-vincoli-naturali.pdf
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comodato d’uso. Se necessario, è consentito il rinnovo del titolo, senza soluzione di continuità.  Nel 

caso di beni confiscati alle mafie sono da considerarsi ammissibili le forme di concessione dei beni 

immobili previste dalla Legge n. 109/96. In quest’ultimo caso deve essere indicata come tipologia di 

possesso delle superfici “Concessione e locazione di beni immobili demaniali”. 

Gli impegni di cui sopra devono essere mantenute dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno per cui è 

stata presentata la domanda. 

 

7. CUMULABILITÀ DI IMPEGNI  

L’intervento, nel caso specifico delle zone con altri svantaggi naturali significativi diverse dalle zone 

montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un 

sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo 

con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi. 

 

8. IMPORTO/I DEL SOSTEGNO 

Il pagamento compensativo erogabile ad ettaro di superficie condotta in zone soggette a vincoli 

naturali significativi non supera il valore di 139 € ad ettaro di superficie ammissibile. 

A tale importo si applica il criterio della degressività come di seguito riportato: 

Dimensione della SAU Modulazione dell’indennità per 
ettaro 

Valore dell’indennità 
(€) 

Fino a 9,99 ha 100 (%) 139 

Da 10 a 49,99 ha 75 (%) 104,25 

Da 50 a 99,9 ha 50 (%) 69,5 

Da 100 a 199,9 ha 25 (%) 34,75 

Oltre 200 0 0 

 

Nel caso di aziende le cui superfici richieste a premio ricadano in diverse tipologie di svantaggio, la 

degressività per ampiezza aziendale è applicata considerando prima le superfici in zone montane, poi 

quelle in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane ed infine le altre 

zone soggette a vincoli specifici. 

Non sono erogabili aiuti alle domande ammesse con un importo inferiore a 100,00 euro. 

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

sovrapposizione degli eventuali impegni assunti con la misura 13.2.1 del PSR Campania 14-20. 

 

9. ALTRI OBBLIGHI  

 OB01: I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti Criteri di Gestione Obbligatori e 

delle norme in materia di Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ai sensi dell’art. 12 

del Reg. UE n. 2021/2115. 

 OB02: I beneficiari sono tenuti al rispetto dei pertinenti requisiti di Condizionalità sociale, ai 

sensi dell’art. 14 del Reg. UE n. 2021/2115. 

 

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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