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1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL’ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ  

Con l’approvazione della versione 10.1, con Decisione C(2021) 8415 final del 16/11/2021, il PSR 2014/2020 
della Campania, nell’ambito del processo di transizione disciplinato dal Reg (UE) 2020/2220, ha beneficiato 
di un incremento di risorse pubbliche legate al cofinanziamento FEASR (QFP + NGEU) pari al 30,97%. A 
queste va aggiunto il budget recato esclusivamente da risorse nazionali a titolo di risorse aggiuntive per 
40.165.463,29 euro. Il totale delle risorse pubbliche che si sono aggiunte al budget del Programma è pari a 
601.559.169,68 euro (376.881.148,61 di euro di risorse comunitarie). 
Al 31/12/2021 il PSR Campania ha raggiunto un livello di spesa certificata cumulata pari a 1.286.463.263,88 
di euro corrispondenti al 54,19% del totale delle risorse pubbliche attivate dal cofinanziamento comunitario 
(QFP+NGEU). La spesa certificata nel 2021, pari a 279.388.736,61, ha contribuito per il 21,72% 
dell’ammontare complessivo della spesa certificata cumulata.  

 
 

DISTRIBUZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER MISURA 

La composizione della spesa (2016/2021) vede prevalere la spesa relativa alla nuova programmazione 
(93,48%). La spesa realizzata a titolo di trascinamento si riduce, rispetto al valore 2019, dal 8,2% all’6.5%. 
Per le misure non connesse a superfici e/o animali i pagamenti cumulati relativi all’attuale ciclo di 
programmazione costituiscono l’91,63%, mentre per le misure connesse a superfici e/o animali la spesa 

relativa alla nuova programmazione 
sale al 95,07%. 
Nel primo gruppo (misure non 
connesse a superfici e/o animali) la 
misura 4 assorbe circa il 58,78% della 
spesa relativa al ciclo attuale di 
programmazione (pari al 27,42% del 
totale della spesa del programma) 
seguita dalla misura 6 con il 18% (pari 
al 8,35% del totale della spesa del 
programma). 
Nel secondo gruppo (misure connesse 
a superfici e/o animali) la misura 13 
rappresenta il 50,60% dei pagamenti 

“nuova programmazione” (pari al 27,59% dell’intera spesa del Programma), seguono la M10 (20,98% e 
11,60% del programma) e la M11 (14,41% e 7,86% del programma). 
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Anche nel 2021 la maggior parte della spesa realizzata nell’anno (51,10%) è riferibile alla P4 come effetto 
principalmente del pagamento della misura 13. 
Il restante 48,9% è così ripartito: la P2 si attesta al 27,41%%, la P3 incide per il 10,71%, la P6 rappresenta il 
7,65%, le focus area della P5 si attestano al 2,12%. 

 
 

Aspetto specifico 1A Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle 
zone rurali 

Le T.I. che incidono sulla presente FA:1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 16.1.1, 16.3.1, 16.4.1, 16.5.1, 16.6.1, 
16.7.1, 16.8.1, 16.9.1. 
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In questa focus area il livello di spesa 
cumulata al 31/12/2021 ha raggiunto 
5.318.124,68 euro generato dalla M1 
per il 46,44%, dalla M2 per il 20,2% e 
per la restante parte dalla M16. 
Le consulenze attivate (M2) e per le 
quali si è registrato anche un 
pagamento all’organismo di 
consulenza sono 1.121 concentrate 
nella FA 3A (30,33%). Dopo il 
rallentamento delle attività dovuto agli 
effetti della pandemia le attività sono 
riprese con un progressivo aumento 
delle consulenze erogate. 

Per ciò che attiene ai Moduli di consulenza più richiesti al 2021 (TI 2.1.1) si registra un buon andamento dei 
Moduli relativi alle macro-attività di allevamento come: 

 miglioramento delle performances di aziende zootecniche ‐ gestione della riproduzione e gestione 
della alimentazione; 

 azioni di salvaguardia dell'integrità del patrimonio zootecnico e di contrasto alle zoonosi; 
 adeguamento delle strutture di allevamento; 
 miglioramento delle performances di aziende zootecniche; 

trasformazione di prodotti zootecnici 
 gestione dei reflui zootecnici. 

Le aree in cui la misura ha avuto più accesso sono le aree C e D nelle quali si sono concertate quasi l’80% 
delle consulenze erogate. 

Aspetto specifico 1B Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, 
e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

Le T.I. che incidono sulla presente FA:16.1.1,16.1.2, 16.3.1, 6.4.1, 16.5.1, 16.6.1, 16.7.1, 16.8.1, 16.9.1.  
In questa focus area si è registrata una spesa, cumulata per progetti avviati pari a 1.773.008,00 euro. 
Il 46,68% della spesa è riferibile alla M16.1 quasi equamente ripartita tra progetti PEI e non PEI. 
La Campania ha attivato la sottomisura 16.1 in due azioni: Azione 1 – Sostegno per la costituzione e l’avvio 
dei Gruppi Operativi (GO), e Azione 2 – Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI). 
L’obiettivo dell’Azione 1 è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l’operatività, 
mettendoli nelle condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione, che potrà 
essere oggetto di sostegno nell’ambito della Azione 2. 
L’Azione 2 promuove la realizzazione di progetti di cooperazione (progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, 
pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare) a carattere innovativo denominati Progetti Operativi 
di Innovazione (POI) concepiti e messi in atto dai GO del PEI. Gli interventi previsti dal bando emesso, si 
rivolgono esclusivamente ai settori relativi ai prodotti agricoli e agroalimentari elencati nell’Allegato I del 
TFUE; l’aliquota di sostegno è fissata al 100% della spesa ammissibile e l’importo richiesto può essere al 
massimo di 500.000,00 euro. La M16.1 ha fatto registrare spese per progetti avviati per euro 827.614,32. Il 
50,54% della spesa è da riferirsi a 5 progetti PEI sui 41 progetti complessivi (inizialmente sono stati approvati 
42 progetti ma uno nel 2021 è stato revocato). I partenariati dei 41 progetti PEI sono costituiti da ben 240 
partner fra impese agricole, enti di ricerca, altri soggetti, con una media di 6 partner per GO. La prevalenza dei 
partner è rappresentata da imprese agricole (42%), seguita dagli enti di ricerca (31%) ed altri soggetti (20%). 
Marginale la partecipazione ai GO della componente di consulenza (1%). La maggior parte dei GO finanziati 
operano nel comparto Orticoltura (17%) e Cerealicolo (15%), Vitivinicolo e zootecnico - bovini/bufalini - 
(entrambi 12%). Tra i settori meno rappresentati ci sono quello delle coltivazioni foraggere, colture industriali 
e zootecnico – caprini e suini (2%).  Per quanto riguarda, invece, la distribuzione dei progetti con riferimento 
alle tematiche trasversali prevalgono fra i GO selezionati quelli rivolti ai prodotti di qualità, alla biodiversità, 
alla razionalizzazione della gestione aziendale, a sviluppare l’agricoltura di precisione. 
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Nell’ultima versione approvata del Programma, la 10.1, con l’obiettivo di semplificazione e snellire le 
procedure di attuazione la sottomisura 16.1 è stata ridisegnata con l’introduzione di una apposita Tipologia di 
intervento, 16.1.2 - Sostegno ai GO del PEI per l’attuazione di progetti di diffusione delle innovazioni 
nell’ambito del rafforzamento dell’AKIS campano. Tale misura è stata introdotta per sostenere le imprese 
capofila di GO, inserendo, nell’ambito dei costi ammissibili, anche il tempo e l’impegno prestato 
dall’imprenditore che evidentemente deve essere remunerato utilizzando, a tal fine, la metodologia dei costi 
semplificati. L’intervento viene finanziato con € 4.850.318,82 di risorse programmate nell’ambito dei fondi 
Fondi Next GenerationEU (cd. EURI). 
La tipologia di intervento 16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione 
di filiere corte e mercati locali – in seguito al bando 2017 ha raccolto 15 istanze, di cui sei ammissibili a 
finanziamento. Sono intervenute due rinunce. Tutti i progetti hanno concluso le attività.  
La tipologia 16.5.1 contribuisce alla spesa della focus area per il 35,55% afferente a 10 progetti avviati. 
La larga maggioranza dei progetti (22 su 24 totali) si pone l’obiettivo ambientale n.2 - Protezione del suolo e 
riduzione del dissesto idrogeologico. In generale si evidenzia come nell’insieme dei progetti che individuano 
come prioritarie le aree tematiche 1 (biodiversità) e 2 (difesa del suolo) e localizzati prevalentemente in aree 
collinari e montane, ricadano quelli con il maggior numero di imprese agricole partner (il 69% delle 334 totali) 
e la quota maggiore della relativa superficie agricola (il 67% dei circa 7.700 ettari). 
La tipologia 16.7.1 nel PSR è dedicata all’attuazione della Strategia Nazionale aree interne. Essa si suddivide 
in due azioni la A "Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo" unica attivata entro il 2021 
e la B che prevede la realizzazione degli investimenti programmati nell’Azione A attraverso lo strumento della 
sovvenzione globale. Le linee di intervento finanziate nell’ambito della Azione A raggiungono un valore 
complessivo di circa 0,6 M€, ed attengono alle seguenti tematiche:  
per l’Area Pilota “Alta Irpinia”: 
- “filiera forestale” PROGETTO AFAI: (capofila Fondazione Montagne) = Cooperazione per il supporto alla 

competitività delle filiere forestali per € 197.580,00; 
- “filiera zootecnica” PROGETTO AZAI (capofila l’istituto zooprofilattico di Portici): supporto alla 

cooperazione per la tutela e valorizzazione dell’identità locale”, per un importo di € 200.000,00; 
per l’Area Pilota”Vallo di Diano”: 
- “filiera di grani antichi” PROGETTO A.gi.RE.  (capofila ATS: Comunità Montana Vallo di Diano): 

cooperazione e costituzione di reti” per la spesa complessiva di € 178.607,30. 
Nel 2021 non si registrano spese sulla tipologia 16.8.1 - Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o 
strumenti equivalenti. Con DRD 340 del 04/11/2021 è stata pubblicata la Graduatoria Unica Regionale con un 
totale di n. 23 beneficiari per € 1.459.084,31. Nel 2021 non si registrano spese sulla tipologia. 
Con riferimento alla tipologia 16.9.1 - Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/ privati, a seguito delle aperture dei bandi, sono state sottoscritte 
le 11 concessioni per un importo complessivo di € 1.257.358,90. L’importo liquidato al 31/12/2021 risulta 
essere di € 84.474,8 ascrivibili a 3 progetti avviati. La composizione dei partenariati evidenzia la coerenza 
interna dei progetti rispetto alla finalità di sviluppare collaborazioni tra imprese agricole e soggetti pubblici e 
privati, terzo settore (imprese e cooperative sociali) ed enti pubblici, rappresentati principalmente da 
Università, Centri di ricerca, Scuole e Istituti d’istruzione. Nella composizione dei partenariati è preponderante 
la presenza d’imprese agricole che si avvicinano per la prima volta a questi temi per valutarne la possibilità di 
sviluppo nelle loro aziende, spesso anche tramite lo scambio di esperienza con fattorie didattiche e/o sociali 
che partecipano al partenariato. 

Aspetto specifico 1C Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione 
professionale nel settore agricolo e forestale 

Le T.I. che incidono sulla presente FA: 1.1.1, 1.2.1 e 1.3.1. 
Per questa focus area nel 2021 si è raggiunto un livello di pagamento di 2.469.950,63 euro (nel 2020 era 1,78 
Meuro) afferenti alla M1. Il 48% delle risorse erogate hanno finanziato i corsi stanziati per la FA 2B e il 20% 
delle risorse è stato pagato agli enti erogatori dei corsi rientranti nella P4. 
Alla data del 31/12/2021 sono stati realizzati sulle diverse focus area previste dal bando (2A, 2B, 3A, P4) 426 
corsi di cui 276 rendicontati e pagati (di cui n.15 in trascinamento) e 150 corsi conclusi ma non ancora 
rendicontati/pagati. 
I formati sono complessivamente 4.420 (+65% rispetto al 2020) con l’erogazione di 1512 giorni di formazione.  
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Al netto dei trascinamenti, più della metà dei formati (74% dei 261) ha partecipato ai corsi per il 
conseguimento/aggiornamento del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari 
(PAN) e il 24% ai corsi specifici per i giovani agricoltori inerenti la gestione manageriale dell’azienda agricola. 
I corsi relativi all’acquisizione di competenze volte al miglioramento delle performance economiche sono stati 
i 5 corsi - erogati nell’ambito della FA 2A - con la percentuale di innovazione più alta in quanto sono stati tutti 
volti a introdurre innovazioni di progetto e di prodotto in specifici comparti quali la Filiera della castanicoltura, 
l’allevamento bovino e il settore olivicolo. 
Sono stati previsti anche corsi in ambito Forestale (Priorità P4), le attività formative che inizialmente erano 
previste nell’ambito della Misura 19 (GAL) nonché altre attività formative inerenti tematiche fuori Allegato 1 
del TFUE. Tale attività saranno implementate a partire dal 2022. 

PRIORITÀ 2 (REDDITIVITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE E COMPETITIVITÀ 
DELL'AGRICOLTURA) 

Le tipologie d’intervento che concorrono al perseguimento della Priorità 2, sono: M. 1, T.I. 1.1; 4.1.1; 4.1.2; 
4.3.1; 6.1.1; 6.4.1; 8.6.1 

Aspetto specifico 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 

Le T.I. che incidono sulla presente FA:1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 4.1.1., 4.3.1, 6.4.1, 8.6.1, 16.1.1., 16.9.1, 
21.1.1, 21.1.2. 
Il PSR Campania ha programmato nella focus area 2A, oltre alle misure trasversali dalla P1 di cui si è già dato 
conto, la tip 4.1.1, la tip. 6.4.1, la 8.6.1, la 21.1.1 e la 21.1.2. 
La spesa pubblica riferibile ai progetti avviati della tipologia 4.1.1. è pari a 140,60 Meuro (in cui non è 
compreso il versamento alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia per l'Agricoltura –FEI- di 1.250.000,00 
sulla 4.1.1). Il 94% della spesa realizzata è generata da 754 progetti avviati della 4.1.1- Supporto per gli 
investimenti nelle aziende agricole (nel conteggio dei progetti non è compreso il “progetto” FEI), afferenti 
all’attuale ciclo di programmazione. I 177 progetti in trascinamento coprono il restante 6% 
Le aziende agricole beneficiarie sono localizzate prevalentemente in zone montane o soggette a vincoli naturali 
o ad altri vincoli specifici (69,2%). Le aziende agricole beneficiarie sono rappresentate soprattutto da imprese 
individuali (85,8%) condotte da titolari maschi (61,2%).Si evidenzia l’importante presenza di aziende agricole 
beneficiarie condotte da giovani titolari di età non superiore a 40 anni (38%), prevalentemente localizzate in 
zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (25,9%).La distribuzione delle aziende 
agricole beneficiarie per macroarea, aggiornata al 31 dicembre 2021, conferma la localizzazione prevalente 
nelle aree rurali D (54,9%) e C (31,4%). In generale, in tutti gli OTE, prevale la localizzazione in area C e D 
con l’unica eccezione delle aziende specializzate nell’ortofloricoltura localizzate prevalentemente in area B 
(75,3%). Le aziende cerealicole (85,2%) e olivicole (84,0%) sono concentrate in area D; la maggior parte delle 
aziende vinicole è in area C (77,0%) mentre le aziende frutticole sono presenti soprattutto in area D (51,5%) e 
C (39,4%). 
I 754 progetti della 4.1.1. ed i 177 progetti in trascinamento della stessa tipologia, riferibili a 901 aziende 
agricole in totale, consentono di coprire il T4 - percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del 
PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento per il 56,52% (901/1594). 
Il PSR Campania ha programmato nella focus area 2A anche la tipologia 6.4.1 per la diversificazione delle 
imprese agricole. Al 31/12/2021 risultano avviati 358 progetti (che interessano 356 aziende) di cui a titolo di 
trascinamento 60. La spesa complessiva per questi progetti ammonta a 49.812.483,65 euro. 
I dati aggiornati al 31 dicembre 2021 confermano che la larghissima parte (94,6%) delle aziende agricole 
beneficiarie della tipologia 6.4.1 (nuova programmazione) è localizzata nelle macroaree rurali D (51,7%) e C 
(42,9%) della regione. L’orientamento tecnico economico delle aziende agricole beneficiarie è di tipo 
tradizionale: sono presenti aziende specializzate soprattutto nella coltivazione di seminativi (40,3% compresi 
i cereali), nella frutticoltura (15,6%), nell’ortofloricoltura (10,5%), nell’olivicoltura (14,0%) e nella viticoltura 
di qualità (5,3%) e aziende con produzioni miste da coltivazioni e allevamenti (11,1%). 
Tipologia 8.6.1 – Sostegno ad investimenti in tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali. L’unico bando emanato ha selezionato 7 beneficiari. I progetti 
avviati al 2021 sono 5 con una spesa cumulata pari a, per una spesa certificata pari a € 376771,77.  
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Nel 2021, con la tipologia d’intervento 21.1.1, è stato erogato il contributo forfettario a sostegno delle attività 
agrituristiche, didattiche e sociali, particolarmente colpite dalle misure restrittive introdotte a causa della 
pandemia da COVID-19. Il sostegno è stato erogato a 923 aziende agricole agrituristiche, fattorie didattiche e 
sociali beneficiarie per un importo complessivo di spesa pubblica erogata pari a 6.177.300,01 euro. Le aziende 
beneficiarie della tipologia d’intervento 21.1.1 sono localizzate prevalentemente nelle aree rurali C (41,8%) 
e D (44,7%) e per il 20,7% condotte da giovani. 
Inoltre, nel 2021, con la tipologia d’intervento 21.1.2, è stato erogato il contributo forfettario a sostegno di 
481 PMI operanti nel settore vinicolo, anch’esse colpite dalle misure restrittive introdotte a causa della 
pandemia da COVID-19. Il contributo erogato a sostegno delle PMI vinicole, determinato in base alle 
giacenze/produzioni di vino di qualità, ammonta a un importo complessivo di spesa pubblica pari a 
3.067.199,00 euro (in media 6.377 euro/azienda). 
Il sostegno complessivamente erogato con la Misura 21 ha interessato 1.340 imprese (numero unico al netto 
di doppi conteggi) particolarmente colpite dalla crisi COVID-19, per un importo complessivo di spesa pubblica 
realizzata pari a 9.244.499,01 euro. 

Aspetto specifico 2B Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, 
in particolare, il ricambio generazionale 

Le T.I. che incidono sulla presente FA:1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 4.1.2, 6.1.1. 
La spesa realizzata fino al 2021, senza tener conto delle misure trasversali 1-2-16, assomma a 97.408.538,53 

euro distribuita tra le tipologie 4.1.2 
(61,13%) e 6.1.1 (38,86%).  
Per quanto concerne la 6.1.1, risultano 
erogati premi per oltre 37 Meuro 
riferibili a 977 aziende.  
La larghissima parte degli insediamenti 
dei giovani agricoltori è proseguita in 
ditte individuali (92%), i titolari delle 
imprese agricole sono principalmente 
maschi ma anche la parte femminile è 
relativamente ben rappresentata (36%). 
L’età media dei giovani agricoltori è di 
circa 29 anni e oltre un terzo dei titolari 
ha meno di venticinque anni (32% da 

18 a 24 anni). La maggior parte delle aziende agricole (76%) è localizzata in zone montane o soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, fungendo così da freno alla contrazione dell’attività agricola da cui la 
popolazione di queste zone, come evidenziato nel PSR, dipende in modo preponderante. 
Le aziende agricole sono principalmente nelle aree rurali intermedie e con problemi complessivi di sviluppo, 
con rispettivamente il 33% dei beneficiari nelle aree C e il 56% nelle aree D. Il rimanente si distribuisce 
all’interno dei poli urbani e nelle aree rurali ad agricoltura intensiva (A 3% e B 8%) dove ci si dedica 
principalmente all’ortofloricoltura e ai seminativi. La tipologia 4.1.2 ha avviato 600 progetti per una spesa 
complessiva al 31/12/2021 di euro 59.548.538,53. 

PRIORITÀ 3 - FILIERE, TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI 
AGRICOLI, BENESSERE DEGLI ANIMALI E GESTIONE DEI RISCHI NEL SETTORE 
AGRICOLO 

Le tipologie d’intervento che concorrono al perseguimento della Priorità 3, sono le T.I.: 3.1.1; 3.2.1; 4.2.1; 
5.1.1; 5.2.1; 9.1.1; 14.1.1; 16.4 

Aspetto specifico 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 

38,86%

61,13%

Focus Area 2B

Sottomisura 6.1.1 Sottomisura 4.1.2
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Le T.I. che incidono sulla presente FA:1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 3.1.1, 3.2.1, 4.2.1, 9.1.1, 14.1, 16.1.1, 
16.4.1. 
La tipologia 4.2.1 - Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende 
agroindustriali, prevede come beneficiari le imprese agro-industriali, “ovvero le imprese che operano nel 
settore della lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”. Questa definizione 
include diverse categorie di imprese, dagli agricoltori associati a quelli singoli e includendo anche imprese di 
trasformazione e/o commercializzazione. Per i due bandi pubblicati dalla Regione Campania, i beneficiari 
principali (75%) sono le imprese di trasformazione, seguono in ordine decrescente le imprese di 
commercializzazione (14%), gli agricoltori singoli (8%) e infine gli agricoltori associati (3%). Fino al 2021 
sono stati avviati 87 (fino al 2020 erano 68) progetti 4.2.1.  La spesa realizzata da questi progetti è pari a 
55.088.058,36 euro. A questa spesa va aggiunta la quota versata alla Piattaforma Multiregionale di Garanzia 
per l'Agricoltura –FEI- pari a 1.250.000,00. 
I beneficiari sono concentrati principalmente nelle aree B e C (63%), le aziende beneficiarie residenti nell’area 
D che hanno investito nella trasformazione dei prodotti sono il 17%. Il 96% dei beneficiari ha proceduto 
all’acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, il 77% ha costruito, ampliato o migliorato i beni 
immobili da dedicare alla lavorazione/trasformazione/commercializzazione. Il 31% ha installato o migliorato 
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili mostrando una certa attenzione alla performance 
ambientale dell’azienda. 
La percentuale di imprese agroalimentari supportate dalla M 4.2 (TS2) al 31/12/2021 registra un valore pari 
allo 1,29% pari a circa il 34,25% del target al 2025 (3.75%). 
Con riferimento alla tipologia 3.1.1 - Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità a seguito dei due bandi 
pubblicati si registra una spesa nel 2021 di 78.152,85 euro. Le imprese agricole sovvenzionate che hanno 
ricevuto un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità nel 2021 sono state 384. 
L’altra tipologia che sostiene la “qualità”, la 3.2.1 - Sostegno per informazione e promozione svolte da 
associazioni di produttori, ha registrato una spesa nel 2021 di 636.071,69 relativa al completamento degli 
interventi in corso. 
Per questa focus area nel 2021 sono state raccolte istanze a valere sulla M14 - benessere animale per un valore 
potenziale richiesto di 15.571.525,57. Nel 2021 è stata erogata una spesa complessiva di euro 13.513.283,42 
che ha raggiunto 403 aziende con 101.273,58 UBA sotto impegno. Il 2021 rappresenta l’ultima annualità di 
impegno del bando quinquennale emanato nel 2017. Complessivamente sono state raggiunte dalla misura 
nell’arco del quinquennio 605 imprese. 

Aspetto specifico 3B Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 

Le T.I. che incidono sulla presente 
FA:5.1.1, 5.2.1. 
La spesa cumulata per le due tipologie 
ammonta 6.228.885,25 euro ripartita 
per il 24,38% sulla 5.1.1 e per la 
restante parte sulla 5.2.1. I progetti 
avviati per la 5.1.1 fino al 31/12/2021 
sono 14 ed hanno realizzato soprattutto 
impianti di rete antigrandine.  
Per quanto riguarda la percentuale di 
raggiungimento dell'indicatore 
obiettivo T7: percentuale di aziende 
agricole che partecipano a regimi di 
gestione del rischio (aspetto specifico 

3B) nel 2021 tale indicatore si attesta al 28% del target finale al 2025. 
 

PRIORITÀ 4 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura) 

24,38%

75,62%

Aspetto Specifico 3B

Sottomisura 5.1.1 Sottomisura 5.2.1
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Le tipologie d’intervento che concorrono al perseguimento della Priorità 4, sono le T.I.: 4.4.1; 4.4.2; 8.3.1; 
8.5.1; 10.1; 11; 13; 15.1.1 

Gli impegni, in termini di spesa 
richiesta per la campagna 2021 per le 
misure connesse a superficie e/o 
animali, ammontano a euro 
162.261.631,78. La misura 10 - 
Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientale nel 2021 ha 
raccolto, come spesa richiesta totale, 
44.250.440,20 euro distribuiti su 
12.669 domande. Nel 2021 sono 
presenti domande dell’ultimo anno di 
impegno del bando 2017 e le nuove 
domande 2021 (bando annuale). In 

termini di spesa ha realizzato 12.600.687,10 euro con una superficie totale sotto impegno nel 2021 di 11.544,22 
ettari. 
La misura 11- Agricoltura biologica -nel 2021 ha fatto registrare un livello spesa richiesta totale di 
32.789.757,12 euro per 5.760 domande. Si tratta del nuovo bando biennale lanciato nel 2021. La spesa 
realizzata nell’anno ammonta a   21.903.151,72 (tipologia 11.2 pari 80%) con una superficie sotto impegno di 
33.022,97 ettari. 
La misura 13 - Indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici- nel 2021 
ha raccolto 22.703 domande che hanno espresso un volume di spesa richiesta di 65.170.137,75 euro. Nello 
stesso anno la spesa della misura si è attestata a 59.626.029,10 di euro con una superficie totale coperta da 
impegni di 183.288,42 ettari con un incremento significativo per la 13.2 in quanto è stata pienamente applicata, 
nel bando 2021, la nuova perimetrazione. 
Nel 2021 la misura 15 - Pagamenti per impegni silvo-ambientali e impegni in materia di clima - su 96 domande 
presentate ha prodotto una spesa richiesta di 4.479.771,14 registrando un volume di spesa realizzata pari a   
4.225.644,03   euro. 
Per la misura 4 (sottomisura 4.4 tipologie 4.4.1 – Prevenzione dei danni da fauna e 4.4.2 - Creazione e/o 
ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario) la spesa realizzata 
cumulata raggiunta al 31/12/2021 è pari a 24.166.671,00 (nel 2020 era pari a 6,8 Meuro). Sono stati avviati 
complessivamente 194 progetti. 
La tipologia 8.3 ha registrato una spesa nell’anno 2021 pari a 1.693.649,65 euro afferente a soli progetti nuova 
programmazione (12 progetti). 
La tipologia 8.4 nel 2021 non ha realizzato alcuna spesa. Si registrano 9 concessioni per un totale di 
2.718.357,33 euro. 
La tipologia 8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali, ha completato le istruttorie ed ha fatto registrare una spesa cumulata pari a 
7.313.003,77 euro riferita a 50 progetti avviati (28 in trascinamento), con una copertura di 269,3 ettari, 
Il basso livello complessivo di esecuzione finanziaria della misura 8 è da imputarsi al basso livello di progetti 
in transizione e al protrarsi delle istruttorie sui bandi 2014/2020 considerando anche l’importante numero di 
domande di sostegno pervenute. Per alcune tipologie (8.3.1-8.5.1) si è registrata un avanzamento di spesa 
significativo rispetto al 2020. Si prevede che l’effetto sulla spesa sarà ancora più sensibile a partire dal 2022 
grazie anche all’azione di monitoraggio e sensibilizzazione dei beneficiari pubblici portata avanti dall’AdG. 

PRIORITÀ 5 (Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 
silvicoltura) 

Nell’ambito delle Misure che concorrono al perseguimento della Priorità 5, ad oggi risultano attivate le 
seguenti Tipologie di intervento: 2.1.1, 4.1.3, 4.1.4, 4.3.2, 7.2.2, 8.1.1, 16.1.1 Az. 1 e Az. 2. 

Aspetto specifico 5A Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

Le T.I. che incidono sulla presente FA:1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 2.1.1, 2.3.1, 4.1.4, 4.3.2, 16.1.1. 

44.250.440,20

32.789.757,12
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Fino al 31/12/2021 sono state sostenute spese sulla Misura 4 per azioni relative alle risorse idriche per un 
importo pari euro 10.252.828,67 afferenti a due progetti in trascinamento (PSR 2007/2013 ex misura 125 - 
az1) relativi a due consorzi di bonifica (Ufita e Volturno) e a 52 progetti della tipologia 4.1.4 (6.545.980,92 
euro). 
La superficie interessata alla realizzazione dei due progetti consortili è pari a 1.109,15 ettari mentre quelli 
relativi ai 52 progetti 4.1.4 assomma a 616,87 ettari.  

Aspetto specifico 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 

Le T.I. che incidono sulla presente FA: 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.3.1, 8.1.1, 16.1.1 
Al 31/12/2021 per questa focus area si registrano spese per euro 2.066.464,72 afferenti alla tipologia di 
Intervento 7.2.2 – Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia 
da fonti rinnovabili per 6 progetti avviati. La spesa è relativa al complesso dei progetti avviati afferenti al 
bando 2017. Il totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (T16) al 31/12/2021 risulta 
pari a 2.066.464,72 ovvero il 25,83% del target al 2025. 

Aspetto specifico 5D Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura 

Le T.I. che incidono sulla presente FA: 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 7.2.2, 16.1.1, 16.6.1. 
Nel 2021 per la tipologia di Intervento 4.1.3 – Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose 
negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca – si registra una spesa per progetti avviati cumulata 
pari a 4.840.943,99 euro prodotta da 25 progetti. Tali progetti hanno interessato investimenti cha hanno 
impattato su un numero di UBA stimato in 15.469,16. 

Aspetto specifico 5E Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e 
forestale 

Le T.I. che incidono sulla presente FA: 1.1.1, 1.2.1, 2.1.1, 2.3.1, 8.1.1, 16.1.1 
Nel solo 2021 sono state sostenute spese sulla M08 (8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non agricole) 
per un importo pari a 1.291.279,73 euro; 713.271,83 euro sono riferibili alla spesa cumulata per la parte 
strutturale della 8.1.1 relativa a 23 progetti di nuovi impianti boschivi per una superficie imboschita 
complessiva di 94,25 ettari. La restante parte si riferisce a trascinamenti (PSR 2007/2013 ex misure 221-223) 
afferenti a 518 aziende finanziate nel solo 2021 e a 3 pagamat5i per il mantenimento di nuovi impianti. 

PRIORITA’ 6 (Inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali) 

Aspetto specifico 6A Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché 
dell'occupazione 

Fino al 2021 la tipologia 6.2.1 - Aiuto 
all’avviamento d’impresa per attività 
extra-agricole in zone rurali, ha 
avviato 296 progetti con una spesa 
realizzata di 11.391.520,00 euro. I 
beneficiari sono prevalentemente 
(92%) imprese individuali (persone 
fisiche) e complessivamente si 
concentrano, in quanto a 
localizzazione della sede legale, nelle 
provincie di Salerno (47%) e di 
Benevento (35%). Da evidenziare la 
rilevante prevalenza delle neo-

imprenditrici, che rappresentano il 65% sul totale dei beneficiari regionali e oltre il 70% escludendo le forme 
societarie, con incidenze ancora più marcate se si considerano soltanto le provincie di Avellino e di Caserta. 
Tale risultato è il presumibile effetto sia di una maggiore propensione e dinamicità delle donne nelle zone 
rurali ad avviare attività imprenditoriali extra-agricole, sia del fattore incentivante svolto dal criterio di 
selezione introdotto nel Bando relativamente alla componente femminile. 
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La classificazione delle attività produttive extra-agricole avviate, secondo la tipologia prevista nella scheda-
misura mostra che oltre la metà (il 53%) delle imprese create nella regione opera nel settore turistico, incidenza 
che risulta ancora maggiore nelle provincie di Napoli (64%) e di Salerno (75%), quale probabile effetto della 
rilevanza e diffusione nelle stesse di attrattività per il turismo d’ambiente, balneare, storico-culturale. Sul peso 
complessivo raggiunto dai servizi turistici nei piani di sviluppo aziendale è da segnalare, anche in questo caso, 
l’effetto incentivante dello specifico criterio di selezione presente nel Bando.    
Tra le altre attività produttive si segnalano, per numerosità delle neo-imprese coinvolte, quelle di artigianato 
(44%) e di servizio alle imprese e alla persona (40%), quest’ultime ugualmente premiate nei criteri di selezione, 
mentre poco diffuse risultano le attività nel settore del commercio, che coinvolgono soltanto il 9% le imprese, 
localizzate principalmente nelle provincie di Benevento e di Salerno. 
La tipologia 6.4.2 nel 2021 ha fatto registrare 6.482.045,54 euro di spesa pubblica cumulata sviluppata da 95 
progetti relativi a iniziative private nell’ambito di progetti complessi (7.6.1+6.4.2) di riqualificazione dei 
borghi rurali. 
Sulla Misura 7 fino al 2021 sono state sostenute spese per un importo pari a 43.795.457,42 (nel 2020 era pari 
a 11.547.174,51). 
- Tipologia 7.4.1- Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, l’espansione di servizi di base per la 

popolazione rurale. Per questa tipologia sono stati avviati 38 progetti riferibili al periodo 14/20 su 59 
complessivi. La spesa cumulata è pari a   12.209.399,95 ( nel 2020 era di 3.779.602,03). Il 90% è riferibile 
alla nuova programmazione). Il 39% dei progetti selezionati intende introdurre e/o migliorare i servizi 
socio-assistenziali nei propri comuni di riferimento, il 28% promuove l’ampliamento dei servizi socio-
culturali, mentre il restante 9% si concentra su aspetti socio-sanitari. Il 54% dei progetti è stato attivato 
all’interno di comuni ricadenti nella macro area D mentre il 19% nella C.  

- Tipologia 7.5.1 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su 
piccola scala. Per questa tipologia sono stati avviati 25 progetti riferibili al periodo 14/20 su 55 complessivi. 
La spesa complessiva cumulata è pari a   4.511.407,13 euro (il 82% è riferibile alla nuova programmazione). 
I progetti selezionati nel periodo di programmazione 14/22 è possibile verificare che l’81% degli interventi 
ha puntato sull’adeguamento delle strutture di accoglienza e informazione turistica mentre il 29% ha 
lavorato per la creazione/miglioramento delle strutture ricreative. I beneficiari avevano l’opportunità di 
attivare entrambi gli interventi, motivo per cui la somma delle due % (calcolata sul numero di progetti della 
nuova programmazione) è superiore a 100. 

- Tipologia 7.6.1 - Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché 
sensibilizzazione ambientale Al 31/12/2021 su una spesa cumulata di 15.753.700,62 il 65,53% 
(10.323.413,08) è riferibile a 16 progetti avviati fino 2021 relativa all’azione per la riqualificazione del 
patrimonio architettonico dei borghi rurali per una popolazione complessiva di 64.022 abitanti. Le altre 
tipologie riferibili alle azioni di sensibilizzazione ambientale non hanno progetti avviati. L’anno 2021 si è 
caratterizzato per lo svolgimento di attività, a carico dei beneficiari della tipologia di intervento 7.6.1., di 
tipo amministrativo riconducibili essenzialmente alla pubblicazione dei bandi di gara e allo svolgimento 
delle procedure di affidamento dei lavori. Nell’arco del citato anno sono state, quindi, avviate tutte le gare 
di appalto su 38 progetti ammessi a contributo. La scelta sul tipo di gara adottata è ricaduta in massima 
parte sulla procedura aperta (art. 60 del Codice degli Appalti) svolta in modalità telematica attraverso 
piattaforme uniche appaltanti e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
(art. 95 del codice dei Contratti).  

In questa FA, tramite la tipologia di intervento 16.7.1, è attuata anche la strategia nazionale aree interne 
(SNAI). La tipologia prevede due azioni: la A, propedeutica all’azione B, con l’obiettivo di incoraggiare gli 
operatori a lavorare insieme promuovendo l’integrazione attraverso accordi di partenariato pubblico-privato 
finalizzati all’elaborazione di una strategia di sviluppo, con il relativo piano di interventi nell’ambito. Tale 
azione prevede che le domande di sostegno possano essere presentate solo dopo la sottoscrizione dell’Accordo 
di Programma Quadro tra tutti i soggetti nazionali coinvolti. Al momento sono stati sottoscritti gli APQ Alta 
Iprinia e Vallo di Diano. A seguito dei due bandi emanati sono stati approvati tre progetti sull’azione A: due 
per l’Alta Irpinia (zootecnia e forestazione) ed uno per il Vallo di Diano (agroalimentare). 
Non si registrano pagamenti nel corso del 2021.  L’indicatore T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti 
finanziati è stato quantificato in 322,8 FTE prendendo in conto i 269 progetti 6.2.1 saldati al 31/12/2021 ed 
applicando un coefficiente medio pari a 1.2 FTE come stimato dal valutatore nel RAV 2022- anno riferimento 
2021. 
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Aspetto specifico 6B   Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

Le T.I. che incidono sulla presente FA: 19.1.1, 19.2.1, 19.3.1, 19.4.1 
La spesa cumulata fino al 2021 per stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali – approccio LEADER- 
ammonta a 27.651.347,30 euro. Essa è quasi interamente riferibile alle tipologie e 19.2.1 (39,55%) e 19.4.1 
(57,95%) . 
Sulla 19.2 la spesa per progetti avviati riferibili alla nuova programmazione si è attestata a 8.945.446,20, su 
un totale di 10.935.367,64. Il 77,75% è riferibile alla FA 6A afferente a 271 progetti 6.2.1. Nel corso del 2021 
per la sottomisura 19.2.1 è proseguita l’attività di accompagnamento attraverso le quali l’AdG ha supportato i 
GAL nelle diverse fasi attuative della sottomisura ed è stata completata l’emanazione dei bandi. 
Sulla Tipologia d’Intervento 19.3.1 “Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo 
di azione locale” sono stati presentati dai GAL, nelle SSL, 8 progetti di cooperazione di cui 3 Transnazionali 
e 5 interterritoriali, al momento ne sono stati approvati 7 mentre l’ottavo non è ancora possibile approvarlo in 
quanto la regione dei GAL partner, la Sicilia, ha un ritardo amministrativo sulle attività di cooperazione. Sono 
state approvate n. 44 Domande di Sostegno, delle 45 presentate con l’emissione di altrettante D.I.C.A. 
L’approvazione tardiva delle Domande, dei partner di progetto, da parte delle AdG nazionali, straniere e la 
problematica COVID, ha rallentato le attività di cooperazione dei GAL Campani e di conseguenza la 
presentazione delle Domande di pagamento (DdP).Sono state approvate n. 44 Domande di Sostegno, delle 45 
presentate con l’emissione di altrettante D.I.C.A. L’approvazione tardiva delle Domande, dei partner di 
progetto, da parte delle AdG nazionali, straniere e la problematica COVID, ha rallentato le attività di 
cooperazione dei GAL Campani e di conseguenza la presentazione delle Domande di pagamento (DdP). 
Nel 2021 sono stati avviati due progetti di cooperazione transnazionale per una spesa erogata pari a 55.441,59 
(9.84% della spesa totale 19.3.1). 

Aspetto specifico 6C Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

Le T.I. che incidono sulla presente FA: 1.1.1, 7.3.1. 
La tipologia di intervento 7.3.1 – Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica - è attuata mediante 
un accordo di programma siglato tra Regione Campania e Ministero dello Sviluppo Economico. I comuni 
previsti dal Piano tecnico interessati da interventi finanziati con il FEASR sono 70. A dicembre 2021 sono 
stati terminati 14 cantieri e collaudati 30 su un totale di 52. Non è stata erogata alcuna spesa nel 2021. 

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE  

Di seguito una breve descrizione dei Rapporti di Valutazione redatti nel corso del 2021. 

Il Rapporto di Valutazione Annuale (RVA) 2021, analizza l’utilizzo delle risorse, lo stato di attuazione e 
la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del PSR 2014-2020 della Regione Campania alla data del 
31/12/2020. 
http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/RVA_2021.pdf 

Il documento si concentra sui seguenti argomenti: 

 Aggiornamento del contesto del Programma e degli elementi afferenti alla sua 
attuazione 
 Illustrazione dell’Approccio metodologico adottato per la conduzione delle 
analisi (con un dettaglio sulle tecniche di rilevazione e delle modalità di 
definizione del set di beneficiari per le indagini campionarie) e la descrizione 
delle principali fonti informative 
 Presentazione e analisi delle informazioni raccolte (avanzamento finanziario 
e procedurale) 
 Analisi delle Buone Prassi in ambito organizzativo e gestionale del PSR 
 Valorizzazione degli indicatori di risultato complementari e di impatto 
 Descrizione degli ambiti oggetto di analisi, articolata per: 
− Caratteristiche generali delle aziende agricole beneficiarie; 
− Risultati dell’indagine campionaria e analisi delle traiettorie aziendali; 
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− Risultati analisi Delphi per l’individuazione dei cluster aziendali; 
− Impatto territoriale delle misure agroambientali; 
− Risposta ai Quesiti Valutativi Comuni. 

 Processo di autovalutazione dei GAL Campania 2014- 2020 
 Descrizione delle attività svolte in collaborazione con il valutatore indipendente del FESR, del FSE e 

FEAMP, e con l’Autorità Ambientale 
 Relazione sull’attuazione degli strumenti finanziari (articolo 46 del regolamento (UE) n. 1303/2013) 

Il Rapporto monotematico “Gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali filiere agricole 
campane e le nuove esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e il ruolo del PSR 
2014-2020” analizza gli effetti degli investimenti innovativi nelle principali filiere agricole campane e le nuove 
esigenze emerse a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 e il ruolo del PSR 2014-2020. Il tema, centrale 
per lo sviluppo rurale, è stato affrontato in Regione Campania attraverso l’attivazione della “Tipologia 4.1.1 - 
Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole” e, “Tipologia 4.2.1 - Trasformazione, 

commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali”. I profili di analisi 
sviluppati dal Valutatore sono stati i seguenti:  

 analisi degli investimenti innovativi introdotti attraverso le misure del PSR (Bandi 4.1.1 e 4.2.1) volta a 
individuare, descrivere e caratterizzare/classificare le innovazioni introdotte grazie agli investimenti 
realizzati;  

 analisi della strategia del PSR per l’innovazione dei settori agricolo e agroalimentare in Regione Campania, 
con particolare riferimento alle misure per l’innovazione; 

 analisi dei principali risultati ed effetti che gli investimenti hanno determinato/stanno determinando in 
termini fisici e quantitativi, ma anche in termini di aspettative - raggiunte o disattese - da parte dei 
beneficiari; 

 analisi delle domande di innovazione nella situazione post-COVID19 nelle principali filiere agricole. 

Il Rapporto monotematico “Le dinamiche del ricambio generazionale nelle famiglie rurali campane”: 
analizza le dinamiche che caratterizzano il processo di ricambio generazionale nelle famiglie rurali campane 
così come promosso dal PSR 2014- 2020 della Regione Campania.  

 

http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/pdf/RM_Dinamiche_ricambio_generazionale.pdf 

Il tema, di per sé centrale per lo sviluppo rurale, è stato affrontato dalla Regione Campania attraverso 
l’attivazione della Misura 6.1.1 “Premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano come capo 

azienda agricola” e, in un’ottica di progettazione integrata, grazie alla possibilità per i giovani neo-insediati 
di accedere all’intervento 4.1.2 “Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e 

l'inserimento di giovani agricoltori qualificati”. I profili di analisi sviluppati dal Valutatore in questo 
approfondimento sono stati:  
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 analisi degli interventi realizzati per il ricambio generazionale grazie alle misure del PSR (Bandi ordinari 
6.1.1 e 4.1.2); 

 analisi dei principali risultati degli interventi promossi per il ricambio generazionale non solo in termini 
fisici e quantitativi, ma anche in termini di aspettative - raggiunte o disattese - da parte dei beneficiari;  

 analisi del contesto attuativo degli interventi per approfondire, in un’ottica di sistema, gli elementi 
favorevoli o, viceversa, ostativi al processo di ricambio generazionale. 

Nel corso del 2021, inoltre, si è proceduto all’avvio delle attività di indagine del Rapporto monotematico 
“Gli interventi gestionali promossi dalla Misura 14 del PSR per il miglioramento del benessere animale: 
valutazione dei risultati raggiunti e individuazione di potenziali adeguamenti e innovazioni nelle azioni 
di sostegno” che ha come obiettivo l’analisi dell’attuazione ed efficacia degli interventi promossi con la 
Misura 14 del PSR 2014-2020 per il miglioramento del benessere animale negli allevamenti zootecnici. Tale 
Misura assume in Campania rilevanza strategica data l’importanza, le potenzialità, ma, anche gli elementi di 
criticità che caratterizzano il settore zootecnico regionale 

3. MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA QUALITÀ E L'EFFICACIA 
DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Nell’ambito degli interventi volti a contrastare gli effetti provocati dalla pandemia COVID-19 e l’AdG 
ha adottato misure misure di semplificazione delle procedure e accelerazione della spesa. 

Tra queste, ha fornito le indicazioni aggiornate per l’esecuzione, nell’anno 2021, delle visite in situ e dei 
controlli in loco con modalità alternative equivalenti, a seguito della circolare AgEA Istruzioni Operative n. 
81 del 04/08/2021 e del Regolamento (UE) n. 2021/725. 

Inoltre, l’Adg, con il protrarsi dell’emergenza da COVID-19, ha: 

 stabilito, relativamente alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014-
2020, di disporre l’ulteriore proroga (in ultimo, fino al 30/04/2021) dei termini temporali per la conclusione 
delle operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA); 

 stabilito, relativamente alle Misure non connesse alla superficie e/o agli animali del PSR, di disporre 
un’ultima proroga “d’ufficio”, fino al 11/06/2021, dei termini temporali per la conclusione delle 
operazioni stabiliti dalle Decisioni Individuali di Concessione (DICA). Nel medesimo Decreto, considerate 
le imminenti riaperture delle attività e degli spostamenti, si è stabilito che a far data dal 11/06/2021 non 
saranno autorizzati ulteriori differimenti “d’ufficio” e che per usufruire di ulteriori proroghe sarà 
necessario avanzare espressa e motivata richiesta all’ufficio competente, il quale ne istruirà e valuterà 
l’ammissibilità. 

 stabilito di disporre la proroga dei termini temporali per la conclusione delle operazioni stabiliti dalle 
Decisioni Individuali di Concessione (DICA) fino al 10 settembre 2021 e per la Tipologia 4.2.1 e fino al 
30 settembre 2021 per le Tipologie di intervento 442 e Progetto Integrato Giovani (611-412) 

Sempre nell’ambito degli interventi volti a contrastare gli effetti provocati dalla pandemia, sono stati Decreti 
Dirigenziali per dare attuazione alla nuova tipologia di intervento 21.1.2 “Sostegno alle PMI attive nella 
trasformazione e commercializzazione nel comparto vinicolo” del PSR. 

Inoltre, in seguito agli aggiornamenti della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, alle specifiche 
istruzioni fornite dall’Organismo Pagatore AgEA, nonché, al fine di agevolare l’accesso al finanziamento, 
l’AdG ha provveduto all’aggiornamento dei dispositivi attuativi e procedurali di carattere generale, in 
continuità con le disposizioni fornite negli anni precedenti. Inoltre, sono state fornite specifiche disposizioni 
in favore dei beneficiari del PSR per la semplificazione delle procedure e accelerazione della spesa, tenuto 
conto delle difficoltà derivanti dalla pandemia da COVID-19. 
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Con riferimento alle attività di predisposizione e di aggiornamento dei dispositivi attuativi e procedurali 
di carattere generale, si segnalano i seguenti provvedimenti. 

(a) Misure non connesse alla superficie e/o agli animali sono state approvate le procedure per la gestione 
delle DDS relative alla TI 21.1.2 “Sostegno alle PMI attive nella trasformazione e commercializzazione nel 

comparto vinicolo”, alla luce delle specifiche modalità procedurali e organizzative previste dal bando, in linea 
con le specifiche caratteristiche della tipologia di intervento finalizzate anche al rispetto delle scadenze 
regolamentari. 

(b) Misure connesse alla superficie e/o agli animali è stata approvata la versione 6.0 delle “Disposizioni 

attuative generali – Misure connesse alla superficie e/o agli animali”, propedeutica ai fini dell’apertura della 
Campagna 2021, che aggiorna la precedente versione al fine di renderla coerente con gli aggiornamenti della 
normativa comunitaria e nazionale di settore, nonché con le specifiche istruzioni dell’Organismo Pagatore 
AgEA. 

L’AdG ha, inoltre, fornito specifiche istruzioni agli Uffici per accelerare le istruttorie e massimizzare i 
pagamenti entro le scadenze previste 

Infine, per tutto il mese di novembre e dicembre sono proseguiti a ritmo serrato i lavori per la preparazione del 
periodo di programmazione 2023/2027. A tal fine, da un lato si sono svolti incontri quotidiani tra il Ministero 
ed i gruppi di lavoro regionale per la redazione delle schede di intervento, dall’altro fitto è il lavoro che 
l’Assessorato sta conducendo al fine di individuare criteri oggettivi per la ripartizione delle risorse 2023/2027 
oltre che per discutere i documenti resi disponibili dal Ministero relativamente alla strategia e alle scelte 
principali sia per il primo che per il secondo pilastro oltre che per le necessarie regole di governance. Il giorno 
31/12/2021 il Ministero ha inviato formalmente ai Servizi della Commissione europea il Piano Strategico della 
PAC 2023/2027. 

Sono proseguiti per tutto il 2021, anche in modalità sincrona, i lavori di consultazione del Comitato Nuova 
Programmazione Agricola (CNPA) e quelli confronto e concertazione delle politiche agricole tra Ente 
Regionale e mondo agricolo attraverso il Tavolo Verde 

4. PRINCIPALI ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE PER DARE ADEGUATA PUBBLICITÀ AL 
PROGRAMMA  

Nell’ambito dell’attività di comunicazione e pubblicità del PSR Campania 2014-2020, la Regione, in linea con 
quanto disposto dai Regolamenti comunitari, ha svolto nel 2021 le attività di comunicazione. del PSR 
Campania, tramite il supporto della Società in house Sviluppo Campania S.p.A., la quale, al fine di assicurare 
la continuità delle attività di comunicazione già realizzate ha sottoscritto apposita nuova Convenzione in data 
23/04/2021. 

Di seguito le principali attività svolte: 

1. Portale Web PsrCampaniaComunica.it  
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Nell’anno di riferimento, 2021, è stato costantemente aggiortato il portale psrcampaniacomunica.it dedicato 
alla comunicazione e alla customer satisfaction e nato per illustrare ai cittadini l’impegno 
dell’Amministrazione regionale, insieme all’Unione Europea e Stato, nel raggiungere gli obiettivi in tema di 
sviluppo rurale e, soprattutto, per accendere i riflettori sui risultati conseguiti nell’attuazione del Programma e 
le buone pratiche finanziate. 

Nello specifico sono state portate avanti le seguenti attività: 

 Web copywriting & web design, redazione testi ottimizzati in ottica SEO, progettazione grafica di 
accompagnamento (reperimento immagini e progettazione grafiche coordinate); 

 Content management, inserimento di nuovi contenuti tramite le appositi pagine e sezioni del portale 
(video stories, news, approfondimenti tematici della Rete Ruralenews, info “speciale Covid-19 – Misura 
21”, newsletter, video, gallery, eventi, info bandi, etc.); 

 Aggiornamento e revisione periodica dei contenuti; 

 Gestione, monitoraggio e ottimizzazione continua per assicurare l’efficacia comunicativa del portale 
anche ai sensi dei regolamenti comunitari e la corretta esecuzione della commessa anche in relazione alle 
esigenze di volta in volta espresse dai referenti degli uffici preposti alla comunicazione del Psr Campania 
14-20. 

Di seguito i dati rilevati da fonte Google Analytics nell’anno di riferimento 2021: 

 20.889 utenti unici 

 166.064 pagine visitate 

 5.095 download file 

 3’-36” durata media visite 

2. Canale YouTube  
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E’ stato aggiornato costantemente il canale youtube dedicato al programma grazie alla realizzazione di prodotti 
audiovisivi frutto di riprese video sul campo, video interviste, video integrali in occasione di eventi, montaggio 
in post produzione e relativo caricamento per la diffusione. 

Di seguito i dati rilevati da fonte Google Analytics nell’anno di riferimento 2021: 

 33.000 visualizzazioni 

 170 iscritti rispetto al periodo precedente 

3. Newsletter 
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E’ stata curata la redazione delle newsletter - “Comunica” e “Appalti” – dedicate all’aggionamento 
puntuale tramite invio servizio informativo (previa iscrizione modulo presente sul sito) rivolto ai beneficiari 
effettivi, beneficiari potenziali, soggetti moltiplicatori, grande pubblico e pubblico interno. 

Nello specifico sono state portate avanti le seguenti attività: 

 Ricerca fonti notizie (interne ed esterne) 

 Redazione contenuti testuali 

 Progettazione ed impaginato grafico 

 Diffusione tramite servizio Mailup 

Di seguito i numeri relativi alle newsletter redatte e inviate nell’anno di riferimento:  

- N. 28 newsletter inviate per la rubrica “PSR COMUNICA” dedicate alle tipologie di intervento del 
PSR Campania (circa 1.080 iscritti); 

- N. 6 newsletter inviate per la rubrica “PSR APPALTI” realizzate in sinergia con il gruppo appalti di 
supporto all’AdG del PSR e rivolte ai funzionari della PA ed in generale ai soggetti a vario titolo 
impegnati nell’attuazione del Programma (circa 628 iscritti). 

4. Audiovisivi  

 

Sono stati prodotti N. 103 video pubblicati sul relativo canale youtube PSR Campania e sul portale 
PSRComunica ed afferenti diverse categorie di audiovisivi: 

 Rural story; 

 AgriWeekReCap; 

 Agrintour; 

 Schede divulgative per RRN e Rural4University, ecc. 

5. Contact Center 
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Nell’anno di riferimento 2021 è stato assicurato il presidio dei touch points attivati nell’ambito della 
commessa, così da stabilire un contatto proficuo, un clima favorevole e rispondere alle principali sollecitazioni 
provenienti dai diversi destinatari. 

Nello specifico:  

 Gestione contatto telefonico NUMERO VERDE 800 881 017 con personale dedicato per rispondere alle 
richieste dei destinatari interessati. 

 Presidio INDIRIZZO E-MAIL PSRCOMUNICA@REGIONE.CAMPANIA.IT con personale 
dedicato per rispondere alle richieste dei destinatari interessati.  

 Gestione CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA NUOVA POLITICA AGRICOLTA DELLA 
CAMPANIA che ha visto 390 partecipanti al sondaggio per coinvolgere le utenze nel dibattito per la 
costruzione di una politica agricola regionale 2023-2027 moderna e semplificata. È stata curata 
l’estrapolazione dei dati al fine di restiruirli al pubblico sottoforma di impaginato grafico formato 
“magazine”. Il file “Politica Agricola della Campania: i risultati della consultazione pubblica” è disponibile 
sul portale web PsrCampaniaComunica.it. 

 È attivo e costantemente monitorato il MODULO SEGNALAZIONI, RECLAMI E SUGGERIMENTI 
presente sul portale web PsrCampaniaComunica.it. 

6. Eventi 
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 RIUNIONI DEL CNPA – COMITATO NUOVA PROGRAMMAZIONE AGRICOLA, 15/02/2021 
E 22/03/2021. 

Nel corso delle sedute del Comitato per la nuova programmazione agricola (CNPA), svolte il 15/02/2021 e il 
22/03/2021 presso la sede della Regione Campania al Centro Direzionale di Napoli (isola A6), sono stati 
discussi argomenti inerenti al biennio di espansione e della nuova programmazione.  

Le riunioni sono state svolte in modalità di video-conferenza, installando e gestendo una regia video complessa 
con interfacciata su piattaforma Cisco Webex. 
 

 WEBINAR RAPPORTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, 08/03/2021 PALAZZO PICO 

È stato organizzato il giorno 08 marzo 2021 n. 1 incontro tecnico su piattaforma Cisco Webex - Rapporto di 
monitoraggio ambientale - Prime indicazioni sulle misure connesse alle superfici tenutosi con registrazione 
video e audio integrale degli interventi; 

 GFI FORUM 

È stato organizzato il 24 giugno 2021, presso il Real Sito di Carditello (CE), il Global Food Innovation Forum. 
Per un giorno intero la Campania è stata la sede di un evento di rilievo internazionale. L'innovazione, la 
sostenibilità, l'internazionalizzazione, l'ingegneria finanziaria e i giovani sono stati i temi al centro delle 
sessioni e dei focus organizzati. Un’occasione per la condivisione di idee e di esperienze che possano 
supportare lo Sviluppo Rurale campano mediante soluzioni innovative. 

 RURAL CAMP 

È organizzata la tappa siciliana tenutasi dal 21 al 23 luglio 2021 del progetto Rural4University attuato in 
collaborazione con la Rete Rurale Nazionale. Il progetto ha previsto una summer school in provincia di Catania 
e Siracusa, quale terza fase del percorso didattico finalizzato a far conoscere le innovazioni adottate in 
agricoltura ed i benefici del PSR, attraverso visite guidate presso 5 aziende agricole siciliane.   

 CONVEGNO “LA MISURA 2 IN CAMPANIA DALLA CONSULENZA ALL’AKIS” 
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È stato organizzato il giorno 29/09/2021 il Convegno dal titolo “La misura 2 in Campania dalla consulenza 
all’AKIS” in modalità ibrida (in presenza e su piattaforma webex). Al centro dell’attenzione il ruolo dei 
consulenti come protagonisti del cambiamento, con l’intento di valutarne le potenzialità di rinnovamento 
nonché la capacità di adattamento ai futuri scenari socioeconomici e ambientali. A valle del convegno sono 
state realizzate n. 7 video interviste ai principali partecipanti. 

 COMITATO DI SORVEGLIANZA 2021, 08/10/2021 PALAZZO PICO 

L’Assessore all’Agricoltura e l’Autorità di Gestione del PSR Campania in collegamento dalla sede di Sviluppo 
Campania, hanno illustrato ai rappresentanti della Commissione europea, dei ministeri coinvolti e del 
partenariato economico, sociale ed istituzionale, la proposta di modifica del Psr per il periodo transitorio 2021-
2022 e lo stato di attuazione del Programma. 
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5 ALLEGATI 

5.1 TABELLE DETTAGLIATE RELATIVE AL LIVELLO DI ATTUAZIONE PER ASPETTI SPECIFICI 

COMPRESI GLI INDICATORI DI OUTPUT 

Aspetto specifico 1A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

T1: percentuale di spesa a norma 
degli articoli 14, 15 e 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013 
in relazione alla spesa totale per 
il PSR (aspetto specifico 1A) 

2014-2021   0,22 8,82 

2,50 

2014-2020   0,18 7,21 

2014-2019   0,08 3,21 

2014-2018   0,02 0,80 

2014-2017   0,02 0,80 

2014-2016     

2014-2015     

 

Aspetto specifico 1B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

T2: numero totale di operazioni 
di cooperazione sovvenzionate 
nel quadro della misura di 
cooperazione [articolo 35 del 
regolamento (UE) n. 1305/2013] 
(gruppi, reti/poli, progetti 
pilota...) (aspetto specifico 1B) 

2014-2021   35,00 28,00 

125,00 

2014-2020   14,00 11,20 

2014-2019   11,00 8,80 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     
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Aspetto specifico 1C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato (se 
pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 2023 

T3: numero totale di partecipanti 
formati a norma dell'articolo 14 
del regolamento (UE) 
n. 1305/2013 (aspetto specifico 
1C) 

2014-2021   4.420,00 37,76 

11.707,00 

2014-2020   2.675,00 22,85 

2014-2019   1.245,00 10,63 

2014-2018   267,00 2,28 

2014-2017   267,00 2,28 

2014-2016   86,00 0,73 

2014-2015     

 

Aspetto specifico 2A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T4: percentuale di aziende agricole che 
fruiscono del sostegno del PSR per 
investimenti di ristrutturazione e 
ammodernamento (aspetto specifico 
2A) 

2014-2021 0,79 67,83 0,66 56,67 

1,16 

2014-2020 0,73 62,68 0,59 50,66 

2014-2019 0,60 51,52 0,56 48,08 

2014-2018 0,60 51,52 0,44 37,78 

2014-2017   0,11 9,45 

2014-2016   0,08 6,87 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.395.731,03 62,60 489.376,82 21,95 2.229.750,38 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.300.290,33 79,59 365.239,60 12,64 2.890.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 234.982.193,84 65,07 159.416.067,93 44,14 361.144.321,96 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 59.763.200,02 77,28 49.812.483,65 64,42 77.329.215,95 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.498.195,61 100,00 376.771,77 25,15 1.498.195,06 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.575.358,90 22,91 435.373,78 6,33 6.875.810,18 

M21 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.244.499,01 66,89 9.244.499,01 66,89 13.820.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 310.759.468,74 66,72 220.139.812,56 47,26 465.787.293,53 
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Aspetto specifico 2B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T5: percentuale di aziende agricole che 
attuano un piano di 
sviluppo/investimenti per i giovani 
agricoltori con il sostegno del PSR 
(aspetto specifico 2B) 

2014-2021 0,93 66,75 0,71 50,96 

1,39 

2014-2020 0,66 47,37 0,45 32,30 

2014-2019 0,36 25,84 0,34 24,40 

2014-2018 0,36 25,84 0,32 22,97 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.714.905,00 67,19 1.183.437,95 46,37 2.552.292,56 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 292.178,90 22,13 214.551,30 16,25 1.320.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 142.126.648,56 76,24 59.548.538,53 31,94 186.409.999,71 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 56.110.000,00 59,32 37.860.000,00 40,03 94.590.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 200.243.732,46 70,29 98.806.527,78 34,68 284.872.292,27 
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Aspetto specifico 3A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T6: percentuale di aziende agricole che 
ricevono un sostegno per la 
partecipazione a regimi di qualità, 
mercati locali e filiere corte, nonché ad 
associazioni/organizzazioni di 
produttori (aspetto specifico 3A) 

2014-2021 0,45 88,11 0,47 92,03 

0,51 

2014-2020 0,55 107,69 0,46 90,07 

2014-2019 0,56 109,65 0,44 86,16 

2014-2018 0,51 99,86 0,41 80,28 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

TS2 -% imprese agroalimentari 
supportate dalla M 4.2 (%) 

2014-2021   1,29 34,40 

3,75 

2014-2020   1,01 26,93 

2014-2019     

2014-2018   0,60 16,00 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 256.215,00 34,48 9.300,00 1,25 742.998,35 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.809.149,50 165,98 241.427,35 22,15 1.090.000,00 

M03 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 4.022.715,39 39,79 2.739.413,98 27,09 10.110.658,37 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 77.631.413,15 61,24 55.088.058,36 43,46 126.761.545,49 

M09 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 300.000,00 100,00 299.586,00 99,86 300.000,00 

M14 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 104.909.056,47 110,10 69.005.541,83 72,42 95.284.969,31 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 395.866,96 3,72 426.904,79 4,02 10.628.463,99 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 189.324.416,47 77,30 127.810.232,31 52,18 244.918.635,51 
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Aspetto specifico 3B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T7: percentuale di aziende agricole che 
partecipano a regimi di gestione del 
rischio (aspetto specifico 3B) 

2014-2021   0,01 27,37 

0,04 

2014-2020   0,01 27,37 

2014-2019   0,01 27,37 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M05 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 8.889.068,41 32,18 6.228.885,25 22,55 27.625.888,08 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 8.889.068,41 32,18 6.228.885,25 22,55 27.625.888,08 
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Priorità P4 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T13: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C) 

2014-2021   10,40 106,41 

9,77 

2014-2020   10,38 106,20 

2014-2019   10,00 102,32 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

T11: percentuale di terreni boschivi 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 

2014-2021   10,40 106,41 

9,77 

2014-2020   10,38 106,20 

2014-2019   10,00 102,32 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

T8: percentuale di foreste/altre 
superfici boschive oggetto di contratti 
di gestione a sostegno della 
biodiversità (aspetto specifico 4A) 

2014-2021   10,40 106,41 

9,77 

2014-2020   10,38 106,20 

2014-2019   10,00 102,32 

2014-2018   3,63 37,14 

2014-2017   1,75 17,91 

2014-2016   0,96 9,82 

2014-2015     

T12: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione del suolo e/o a 
prevenire l'erosione del suolo (aspetto 
specifico 4C) 

2014-2021   18,05 91,83 

19,66 2014-2020   14,15 71,99 

2014-2019   14,11 71,78 
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2014-2018   14,46 73,56 

2014-2017   3,77 19,18 

2014-2016   2,34 11,90 

2014-2015     

T10: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione volti a 
migliorare la gestione idrica (aspetto 
specifico 4B) 

2014-2021   18,05 91,83 

19,66 

2014-2020   14,15 71,99 

2014-2019   14,11 71,78 

2014-2018   14,46 73,56 

2014-2017   3,77 19,18 

2014-2016   2,34 11,90 

2014-2015     

T9: percentuale di terreni agricoli 
oggetto di contratti di gestione a 
sostegno della biodiversità e/o dei 
paesaggi (aspetto specifico 4A) 

2014-2021   18,05 91,83 

19,66 

2014-2020   14,15 71,99 

2014-2019   14,11 71,78 

2014-2018   14,46 73,56 

2014-2017   3,77 19,18 

2014-2016   2,34 11,90 

2014-2015     

TS1 -% siti Natura 2000 in area B, C 
e D coperti dai Piani di Gestione (%) 

2014-2021     

100,00 

2014-2020     

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

TS1 -% siti Natura 2000 in area Ce D 
coperti dai Piani di Gestione (%) 

2014-2021     100,00 
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2014-2020     

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 2.301.199,50 73,88 787.835,86 25,29 3.114.847,90 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 1.467.781,95 70,91 125.880,20 6,08 2.070.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 33.611.617,84 43,62 24.166.671,00 31,36 77.056.728,03 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 5.850.436,51 100,00   5.850.436,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 81.981.351,73 82,30 10.988.202,16 11,03 99.612.520,00 

M10 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 232.325.358,02 100,59 154.321.382,15 66,82 230.954.553,38 

M11 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 129.403.899,75 91,13 96.978.236,02 68,29 142.000.027,72 

M13 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 373.204.411,57 90,55 339.897.079,48 82,47 412.135.187,32 

M15 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 30.420.703,55 92,18 24.365.703,13 73,84 33.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 3.194.445,92 66,77 749.210,58 15,66 4.784.400,01 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 893.761.206,34 88,44 652.380.200,58 64,56 1.010.578.700,36 
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Aspetto specifico 5A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T14: percentuale di terreni irrigui che 
passano a sistemi di irrigazione più 
efficienti (aspetto specifico 5A) 

2014-2021   2,04 112,04 

1,82 

2014-2020   1,87 102,70 

2014-2019   1,38 75,79 

2014-2018   1,31 71,95 

2014-2017   0,30 16,48 

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021   0,00 0,00 115.684,30 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 579.504,60 68,18 25.380,00 2,99 850.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 22.387.248,05 73,54 10.252.828,67 33,68 30.442.877,57 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 47.000,00 5,70   824.340,50 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 23.013.752,65 71,40 10.278.208,67 31,89 32.232.902,37 
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Aspetto specifico 5C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T16: totale degli investimenti nella 
produzione di energia rinnovabile (in 
EUR) (aspetto specifico 5C) 

2014-2021 7.567.292,95 94,59 2.066.464,73 25,83 

8.000.000,00 

2014-2020 7.165.291,28 89,57 1.039.227,35 12,99 

2014-2019 7.540.321,56 94,25 136.202,15 1,70 

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021   0,00 0,00 352.224,79 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 117.359,80 117,36 26.830,60 26,83 100.000,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.054.281,60 113,18 2.066.464,72 25,83 8.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021     526.750,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 9.171.641,40 102,15 2.093.295,32 23,31 8.978.974,79 

 

Aspetto specifico 5D 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T17: percentuale di UBA interessata da 
investimenti nella gestione 
dell'allevamento miranti a ridurre le 
emissioni di GHG e/o ammoniaca 
(aspetto specifico 5D) 

2014-2021   2,67 141,03 

1,89 

2014-2020   1,30 68,67 

2014-2019   0,51 26,94 

2014-2018   0,51 26,94 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 45.716,00 91,43 3.136,50 6,27 50.000,00 

M04 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 7.418.521,30 82,43 4.840.943,99 53,79 9.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 44.232,00 114,80 38.530,04 100,00 38.531,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 7.508.469,30 82,61 4.882.610,53 53,72 9.088.531,00 
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Aspetto specifico 5E 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T19: percentuale di terreni agricoli e 
forestali oggetto di contratti di gestione 
che contribuiscono al sequestro e alla 
conservazione del carbonio (aspetto 
specifico 5E) 

2014-2021   0,01 53,18 

0,02 

2014-2020   0,01 53,18 

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016   0,08 425,47 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021   0,00 0,00 138.080,99 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 119.598,50 22,15 0,00 0,00 540.000,00 

M08 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 17.796.737,17 136,90 8.170.388,18 62,85 13.000.000,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 31.884,00     

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 17.948.219,67 131,22 8.170.388,18 59,73 13.678.080,99 
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Aspetto specifico 6A 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T20: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (aspetto specifico 
6A) 

2014-2021   322,80 206,92 

156,00 

2014-2020     

2014-2019     

2014-2018   46,00 29,49 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021   0,00 0,00 195.809,92 

M02 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 723.812,35 66,40 72.720,50 6,67 1.090.000,00 

M06 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 22.693.635,26 94,43 17.873.565,54 74,37 24.032.294,00 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 93.243.530,72 102,23 32.474.507,70 35,61 91.206.740,00 

M16 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 577.981,36 3,42 122.988,81 0,73 16.899.229,01 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 117.238.959,69 87,87 50.543.782,55 37,88 133.424.072,93 
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Aspetto specifico 6B 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T23: posti di lavoro creati nell'ambito 
dei progetti finanziati (LEADER) 
(aspetto specifico 6B) 

2014-2021     

131,00 

2014-2020     

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T22: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di migliori 
servizi/infrastrutture (aspetto specifico 
6B) 

2014-2021     

0,00 

2014-2020     

2014-2019     

2014-2018     

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

T21: percentuale di popolazione rurale 
interessata da strategie di sviluppo 
locale (aspetto specifico 6B) 

2014-2021   85,59 100,25 

85,38 

2014-2020   85,59 100,25 

2014-2019   85,59 100,25 

2014-2018   85,59 100,25 

2014-2017   85,59 100,25 

2014-2016   60,67 71,06 

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M19 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 170.660.407,41 134,64 27.651.347,30 21,82 126.749.329,53 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 170.660.407,41 134,64 27.651.347,30 21,82 126.749.329,53 
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Aspetto specifico 6C 

Nome dell'indicatore di obiettivo Periodo 
In base 

all'approvato 
(se pertinente) 

Utilizzazione 
(%) 

Realizzato 
Utilizzazione 

(%) 
Target finale 

2023 

T24: percentuale di popolazione rurale 
che beneficia di servizi/infrastrutture 
nuovi o migliorati (TIC) (aspetto 
specifico 6C) 

2014-2021   3,34 55,15 

6,06 

2014-2020   1,20 19,81 

2014-2019   0,26 4,29 

2014-2018   0,26 4,29 

2014-2017     

2014-2016     

2014-2015     

Misura Indicatore di prodotto Periodo Impegnato 
Utilizzazione 

(%) 
Realizzato 

Utilizzazione 
(%) 

Pianificato 
2023 

M01 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021   0,00 0,00 224.740,50 

M07 O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.400.000,00 99,51 9.254.485,00 45,14 20.500.000,00 

Totale O1 - Spesa pubblica totale 2014-2021 20.400.000,00 98,43 9.254.485,00 44,65 20.724.740,50 
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5.2 QUADRO SINOTTICO DELLE PRIORITA’ E TIPOLOGIE DI INTERVENTO DEL PSR CAMPANIA 

PRIORITA' 1 ASPETTO SPECIFICO MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

1 – Promuovere il 
trasferimento di 

conoscenze e 
l’innovazione nel 
settore agricolo e 

forestale e nelle zone 
rurali 

1A) Stimolare 
l’innovazione, la 

cooperazione e lo sviluppo 
della base di conoscenza 

nelle zone rurali 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di breve durata 
e visite alle aziende agricole e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 
consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei GO del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori 
per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo 

16.3.1 – Contributo per associazioni di 
imprese del turismo rurale. 

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 

16.4.1 – Cooperazione orizzontale e 
verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati 
locali. 
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PRIORITA' 1 ASPETTO SPECIFICO MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16.5 – Sostegno per azioni congiunte per la 
mitigazione del cambiamento climatico e 
l’adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso  

16.5.1 – Azioni congiunte per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi e per pratiche 
ambientali in corso. 

16.6 – Sostegno alla cooperazione di 
filiera per l’approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di energia e nei 
processi industriali 

 16.6.1 – Cooperazione di filiera per 
l’approvvigionamento sostenibile di 
biomasse per la produzione di energia. 

16.7 – Sostegno per strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo 

16.7.1 – Sostegno a strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo 

16.8 – Sostegno alla stesura di piani di 
gestione forestale o di strumenti 
equivalenti 

 16.8.1 – Sostegno alla stesura di piani di 
gestione forestale o strumenti equivalenti. 

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 

16.9.1 – Agricoltura sociale, educazione 
alimentare, ambientale in aziende agricole, 
cooperazione con soggetti pubblici/privati. 

1B) Rinsaldare i nessi tra 
agricoltura, produzione 

alimentare e silvicoltura, da 
un lato, e ricerca e 

innovazione, dall’altro, 
anche al fine di migliorare 
la gestione e le prestazioni 

ambientali 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei GO del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 
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PRIORITA' 1 ASPETTO SPECIFICO MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16.1.2 – Sostegno ai GO del PEI per 
l'attuazione dei progetti di diffusione delle 
innovazioni nell'ambito del rafforzamento 
dell'AKIS campano. 

16.3 – Cooperazione tra piccoli operatori 
per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo 

16.3.1 – Contributo per associazioni di 
imprese del turismo rurale. 

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 

16.4.1 – Cooperazione orizzontale e 
verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati 
locali. 

16.5 – Sostegno per azioni congiunte per la 
mitigazione del cambiamento climatico e 
l’adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso  

16.5.1 – Azioni congiunte per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici e 
l’adattamento ad essi e per pratiche 
ambientali in corso. 

16.6 – Sostegno alla cooperazione di 
filiera per l’approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare nella 
produzione di alimenti e di energia e nei 
processi industriali 

 16.6.1 – Cooperazione di filiera per 
l’approvvigionamento sostenibile di 
biomasse per la produzione di energia. 

16.7 – Sostegno per strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo 

16.7.1 – Sostegno a strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo 

16.8 – Sostegno alla stesura di piani di 
gestione forestale o di strumenti 
equivalenti 

 16.8.1 – Sostegno alla stesura di piani di 
gestione forestale o strumenti equivalenti. 
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PRIORITA' 1 ASPETTO SPECIFICO MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

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 

16.9.1 – Agricoltura sociale, educazione 
alimentare, ambientale in aziende agricole, 
cooperazione con soggetti pubblici/privati. 

1C) Incoraggiare 
l’apprendimento lungo 

tutto l’arco della vita e la 
formazione professionale 

nel settore agricolo e 
forestale 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 

1.3 – Scambi interaziendali di breve durata 
e visite alle aziende agricole e forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 

 

PRIORITA' 2 ASPETTO SPECIFICO MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 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 

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 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione 
di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di breve 
durata e visite alle aziende agricole e 
forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 

2 – Servizi di consulenza, 
di sostituzione e di 
assistenza alla gestione 
delle aziende agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 
consulenti 

2.3.1 – Formazione dei consulenti 

4 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

4.1 – Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole 

 4.1.1 – Supporto per gli investimenti 
nelle aziende agricole. 
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PRIORITA' 2 ASPETTO SPECIFICO MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

4.3 – Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole 

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

6 – Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese 

6.4 – Sostegno a investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole 

6.4.1 – Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole. 

8 – Investimenti in 
tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, 
mobilitazione e 
commercializzazione dei 
prodotti delle foreste 

8.6 – Sostegno agli investimenti in 
tecnologie silvicole e nella 
trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione di prodotti delle 
foreste 

8.6.1 – Sostegno ad investimenti in 
tecnologie forestali e trasformazione, 
movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti 
forestali. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

 16.1.2 – Sostegno ai GO del PEI per 
l'attuazione dei progetti di diffusione 
delle innovazioni nell'ambito del 
rafforzamento dell'AKIS campano. 
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PRIORITA' 2 ASPETTO SPECIFICO MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

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 

16.9.1 – Agricoltura sociale, educazione 
alimentare, ambientale in aziende 
agricole, cooperazione con soggetti 
pubblici/privati. 

 21- Sostegno temporaneo 
eccezionale a favore di 
agricoltori e PMI 
particolarmente colpiti da 
crisi di COVID-19(articolo 
39b) 

21.1 - Sostegno alle aziende agricole 
agrituristiche, alle fattorie 
didattiche e all’agricoltura sociale (FA 
2A) 

21.1.1 - Sostegno alle aziende agricole 
agrituristiche, alle fattorie 
didattiche e all’agricoltura sociale (FA 
2A) 

21.1.2 - Sostegno alle PMI attive nella 
trasformazione e commercializzazione 
nel comparto vinicolo 

2B) Favorire l’ingresso di 
agricoltori adeguatamente 

qualificati nel settore 
agricolo e, in particolare, il 

ricambio generazionale. 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e acquisizione 
di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

2 – Servizi di consulenza, 
di sostituzione e di 
assistenza alla gestione 
delle aziende agricole 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

4 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

4.1 – Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole 

4.1.2 – Investimenti per il ricambio 
generazionale nelle aziende agricole e 
l’inserimento di giovani agricoltori 
qualificati 
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PRIORITA' 2 ASPETTO SPECIFICO MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

6 – Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese 

6.1 – Aiuti all’avviamento di attività 
imprenditoriali per i giovani agricoltori 

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

 

PRIORITA' 3 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 3 – 
Promuovere 

l’organizzazione della 
filiera 

agroalimentare, 
compresa la 

trasformazione e la 
commercializzazione 
dei prodotti agricoli, 

il benessere degli 
animali e la gestione 
dei rischi nel settore 

agricolo. 

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. 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di breve 
durata e visite alle aziende agricole e 
forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 
consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

3 – Regimi di qualità dei 
prodotti agricoli e 
alimentari 

  

 3.1 – Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità 

3.1.1 – Sostegno alla nuova adesione ai 
regimi di qualità. 

3.2 – sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato 
interno 

3.2 – sostegno per attività di 
informazione e promozione, svolte da 
associazioni di produttori nel mercato 
interno 
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PRIORITA' 3 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

4 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

4.2 – Sostegno a investimenti a favore 
della 
trasformazione/commercializzazione 
e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli 

4.2.1 – Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei 
prodotti agricoli nell’aziende agro-
industriali 

 4.2.2 – Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei 
prodotti agricoli per micro-iniziative 
agroindustriali 

9 – Costituzione di 
associazioni e 
organizzazioni di 
produttori;  

9.1 – costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori 
agricolo e forestale 

9.1.1 – Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori 
agricoli e forestale. 

14 – Benessere degli 
animali 

14.1 – Pagamento per il benessere degli 
animali 

14.1.1 – Pagamento per il benessere 
degli animali. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e 
il funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

 16.1.2 – Sostegno ai GO del PEI per 
l'attuazione dei progetti di diffusione 
delle innovazioni nell'ambito del 
rafforzamento dell'AKIS campano. 
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PRIORITA' 3 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

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 

16.4.1 – Cooperazione orizzontale e 
verticale per creazione, sviluppo e 
promozione di filiere corte e mercati 
locali. 

3B) Sostenere la 
prevenzione e la 

gestione dei rischi 
aziendali. 

5 – Ripristino del 
potenziale produttivo 
agricolo danneggiato da 
calamità naturali e da 
eventi catastrofici e 
introduzione di adeguate 
misure di prevenzione. 

5.1 – Sostegno a investimenti in azioni 
di prevenzione volte a ridurre le 
conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofici 

5.1.1 – Prevenzione danni da avversità 
atmosferiche e da erosione suoli agricoli 
in ambito aziendale ed extraziendale. 

5.2 – Sostegno a investimenti per il 
ripristino dei terreni agricoli e del 
potenziale produttivo danneggiati da 
calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici 

5.2.1 – Ripristino del potenziale 
produttivo danneggiato da calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed 
eventi catastrofici. 

 

PRIORITA' 4 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 4 – 
Preservare, 

ripristinare e 
valorizzare gli 

ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla 

silvicoltura 

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, 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e 
acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di breve 
durata e visite alle aziende agricole e 
forestali 

1.3.1 – Visite aziendali. 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

nonché dell'assetto 
paesaggistico 
dell'Europa. 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 
consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

4 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

4.4 – Sostegno a investimenti non 
produttivi connessi all'adempimento 
degli obiettivi agro-climatico-
ambientali 

4.4.1 – Prevenzione dei danni da 
fauna. 

4.4 – Sostegno a investimenti non 
produttivi connessi all'adempimento 
degli obiettivi agro-climatico-
ambientali 

4.4.2 – Creazione e/o ripristino e/o 
ampliamento di infrastrutture verdi e 
di elementi del paesaggio agrario 

7 – Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali 

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 N2000 e di altre zone ad alto valore 
naturalistico 

7.1.1 – Sostegno per la stesura e 
l'aggiornamento dei Piani di tutela e di 
gestione dei siti Natura 2000 

8 – Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e 
nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

8.5 – Sostegno alla 
forestazione/all'imboschimento 

8.5.1 – Sostegno agli investimenti 
destinati ad accrescere la resilienza e il 
pregio ambientale degli ecosistemi 
forestali 

10 – Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

10.1 – Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali 

10.1.4 – Coltivazione e sviluppo 
sostenibile di varietà vegetali 
autoctone minacciate di erosione 
genetica. 

10.1 – Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali 

10.1.5 – Allevamento e sviluppo 
sostenibili delle razze animali 
autoctone minacciate di abbandono 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

10.2 – Sostegno per la conservazione, 
l'uso e lo sviluppo sostenibili delle 
risorse genetiche in agricoltura 

10.2.1 – Conservazione delle risorse 
genetiche autoctone a tutela della 
biodiversità 

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

13.2 – Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli naturali 
significativi 

13.2.1 – Pagamento compensativo per 
le zone soggette a vincoli naturali. 

13.3 – Pagamento compensativo per 
altre zone soggette a vincoli specifici 

13.3.1 – Indennità compensativa per le 
zone con vincoli specifici. 

15 – Servizi silvo-climatico-
ambientali e salvaguardia 
della foresta 

15.1 – Pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di clima 

15.1.1 – Pagamento per impegni silvo-
ambientali e impegni in materia di 
clima. 

15.2 – Sostegno per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle risorse genetiche 
forestali 

15.2.1 – Sostegno per la salvaguardia 
e la valorizzazione delle risorse 
genetiche forestali 

16 – Cooperazione 16.5 – Sostegno per azioni congiunte per 
la mitigazione del cambiamento 
climatico e l'adattamento ad esso e 
sostegno per approcci comuni ai progetti 
e alle pratiche ambientali in corso 

16.5.1 – Azioni congiunte per la 
mitigazione dei cambiamenti climatici 
e l’adattamento ad essi e per pratiche 
ambientali in corso 

16.8 – sostegno alla stesura di piani di 
gestione forestale o di strumenti 
equivalenti 

16.8.1 – Sostegno alla stesura di piani 
di gestione forestale o strumenti 
equivalenti 

4B) Migliore gestione 
delle risorse idriche, 
compresa la gestione 
dei fertilizzanti e dei 

pesticidi 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e 
acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

alla gestione delle aziende 
agricole; 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 
consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali  

4.1 – Sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole 

4.1.5 - Investimenti finalizzati 
all'abbattimento del contenuto di azoto 
e alla valorizzazione agronomica dei 
reflui zootecnici 

10 – Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

10.1 – Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali 

10.1.1 – Produzione integrata 

10.1 – Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali 

10.1.3 – Tecniche agro-ambientali 
anche connesse ad investimenti non 
produttivi 

11 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

 11.1 – pagamento al fine di adottare 
pratiche e metodi di produzione 
biologica 

11.1.1 – Conversione delle aziende 
agricole ai sistemi di agricoltura 
biologica. 

11.2 – pagamento al fine di mantenere 
pratiche e metodi di produzione 
biologica 

11.2.1 – Mantenimento delle pratiche 
e dei metodi di agricoltura biologica 
come definiti nel regolamento (CE) n. 
834/2007 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione 
e il funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

4C) Prevenzione 
dell'erosione dei suoli e 
migliore gestione degli 

stessi. 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di 
formazione professionale e 
acquisizione di competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività 
dimostrative e azioni di informazione 
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PRIORITA' 4 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

8 – Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali e 
nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

8.3 – Sostegno alla prevenzione dei 
danni arrecati alle foreste da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

8.3.1 – 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 

8.4.1 – Sostegno al ripristino delle 
foreste danneggiate da incendi, 
calamità naturali ed eventi catastrofici 

10 – Pagamenti agro-
climatico-ambientali 

10.1 – Pagamento per impegni agro-
climatico-ambientali 

10.1.2 – Operazioni agronomiche 
volte all'incremento della sostanza 
organica 

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

13.1 – Pagamento compensativo per 
zone montane 

13.1.1 – Pagamento compensativo per 
zone montane. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione 
e il funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

 

PRIORITA' 5 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 5 – 
Incentivare l’uso 

efficiente delle risorse 

5A) Rendere più 
efficiente l’uso 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 
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PRIORITA' 5 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

e il passaggio a 
un’economia a basse 
emissioni di carbonio 
e resiliente al clima 

nel settore 
agroalimentare e 

forestale 

dell’acqua 
nell’agricoltura 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di breve 
durata e visite alle aziende agricole e 
forestali 

1.3.1 – Visite aziendali 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 
consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

4 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

4.1 – Sostegno a investimenti nelle 
aziende agricole 

4.1.4 – Gestione della risorsa idrica per 
scopi irrigui nelle aziende agricole. 

4.3 – Sostegno a investimenti 
nell’infrastruttura necessaria allo 
sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 

4.3.2 – Invasi di accumulo ad uso irriguo 
in aree collinari. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura. 

16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

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. 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 
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PRIORITA' 5 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

alla gestione delle aziende 
agricole; 

7 – Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali 

7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati 
alla realizzazione di impianti pubblici 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

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

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e 
il funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

16.6 – Sostegno alla cooperazione di 
filiera per l’approvvigionamento 
sostenibile di biomasse da utilizzare 
nella produzione di alimenti e di energia 
e nei processi industriali 

 16.6.1 – Cooperazione di filiera per 
l’approvvigionamento sostenibile di 
biomasse per la produzione di energia. 

5D) Ridurre le emissioni 
di gas a effetto serra e di 

ammoniaca prodotte 
dall’agricoltura 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

4 – Investimenti in 
immobilizzazioni materiali 

4.1 - Sostegno ad investimenti nelle 
aziende agricole 

4.1.3 - Investimenti finalizzati alla 
riduzione delle emissioni gassose negli 
allevamenti zootecnici, dei gas serra e 
ammoniaca. 
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PRIORITA' 5 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e 
il funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

5E) Promuovere la 
conservazione e il 

sequestro del carbonio 
nel settore agricolo e 

forestale 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 
consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

8 – Investimenti nello 
sviluppo delle aree forestali 
e nel miglioramento della 
redditività delle foreste 

8.1 – Sostegno alla 
forestazione/all’imboschimento 

8.1.1 – Imboschimento di superfici 
agricole e non agricole. 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e 
il funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

 

PRIORITA' 6 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

PRIORITA’ 6 – 
Incentivare l’uso 

efficiente delle risorse 

6A) Favorire la 
diversificazione, la 

creazione e lo sviluppo 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 



 

   
 

 

53 
 

PRIORITA' 6 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

e il passaggio a 
un’economia a basse 
emissioni di carbonio 
e resiliente al clima 

nel settore 
agroalimentare e 

forestale 

di piccole imprese 
nonché dell’occupazione 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

1.3 – Scambi interaziendali di breve 
durata e visite alle aziende agricole e 
forestali 

1.3.1 – Visite aziendali 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

2.3 – Sostegno alla formazione dei 
consulenti 

 2.3.1 – Formazione dei consulenti 

6 – Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese  

6.2 – Aiuti all’avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-
agricole nelle zone rurali 

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

6.4 – Sostegno ad investimenti nella 
creazione e nello sviluppo di attività 
extra-agricole 

6.4.2 –Creazione e sviluppo di attività 
extragricole nelle aree rurali. 

7 – Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali 

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 

7.2.1 – Sostegno a investimenti 
finalizzati alla viabilità comunale nelle 
aree rurali per migliorare il valore 
paesaggistico. 

7.4 – Sostegno a 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 

7.4.1 – Investimenti per l’introduzione, 
il miglioramento, l’espansione di servizi 
di base per la popolazione rurale 
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PRIORITA' 6 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

7.5 – Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative, informazioni turistiche e 
infrastrutture turistiche su piccola scala 

7.5.1 – Sostegno a investimenti di 
fruizione pubblica in infrastrutture 
ricreative e turistiche su piccola scala 

7.6 – Sostegno per studi/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 

7.6.1 – Riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei borghi naturali, 
nonché sensibilizzazione ambientale 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura. 

16.1.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

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. 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 

1.2 – Sostegno ad attività dimostrative e 
azioni di informazione 

1.2.1 – Sostegno ad attività dimostrative 
e azioni di informazione 

2 – Servizi di consulenza, di 
sostituzione e di assistenza 
alla gestione delle aziende 
agricole; 

2.1 – Servizi di consulenza 2.1.1 – Servizi di consulenza aziendale 

7 – Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali 

7.2 – Sostegno a investimenti finalizzati 
alla realizzazione di impianti pubblici 
per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili 

7.2.2 – Investimenti finalizzati alla 
realizzazione di impianti pubblici per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili 
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PRIORITA' 6 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

16 – Cooperazione 16.1 – Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei gruppi operativi del 
PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell’agricoltura 

 16.1.1 – Sostegno per la costituzione e 
il funzionamento dei GO del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità 
dell’agricoltura. 

16.3 – Cooperazione tra piccoli 
operatori per organizzare processi di 
lavoro in comune e condividere impianti 
e risorse, nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo 

16.3.1 – Contributo per associazioni di 
imprese del turismo rurale 

16.7 – Sostegno per strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo 

 16.7.1 – Sostegno a strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo 

6B) Stimolare lo 
sviluppo locale nelle 

zone rurali 

19 – Sostegno allo 
sviluppo locale LEADER – 
(SLTP – sviluppo locale di 
tipo partecipativo) 

19.1 – Sostegno preparatorio 19.1.1 – Sostegno preparatorio 

19.2 – Sostegno all’esecuzione degli 
interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 

19.2 – Sostegno all’esecuzione degli 
interventi nell’ambito della strategia di 
sviluppo locale di tipo partecipativo 

19.3 – Preparazione e realizzazione delle 
attività di cooperazione del gruppo di 
azione locale 

19.3.1 – Preparazione e realizzazione 
delle attività di cooperazione del gruppo 
di azione locale. 

19.4 – Sostegno per i costi di gestione e 
animazione 

19.4.1 – Sostegno per costi di gestione e 
animazione 

6C) Promuovere 
l’accessibilità, l’uso e la 
qualità delle tecnologie 

dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) 

nelle zone rurali 

1 - Trasferimento di 
conoscenze e azioni di 
informazione 

1.1 – Sostegno alla formazione 
professionale e acquisizione di 
competenza  

1.1.1 – Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di 
competenze. 

7 – Servizi di base e 
rinnovamento dei villaggi 
nelle zone rurali 

7.3 – Sostegno per l’installazione, il 
miglioramento e l’espansione di 
infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, 
nonché la fornitura di accesso alla banda 

7.3.1 – Realizzazione di infrastrutture di 
accesso in fibra ottica. 
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PRIORITA' 6 ASPETTO 
SPECIFICO 

MISURA 
CORRISPONDENTE 

SOTTOMISURA TIPOLOGIA D'INTERVENTO 

larga e ai servizi di pubblica 
amministrazione on line 

 


