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ALLE 
UOD SERVIZI TERRITORIALI 

PROVINCIALI 

 
via pec 

oggetto: PSR della Campania 2014-2020: verifica di 

assoggettabilità della valutazione dell'impatto ambientale azioni 

previste dalla sottomisura 4.4 - Circolare 1/4.4 

 

 

La Sottomisura 4.4 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione 

Campania, prevedue due tipologie di intervento (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) 

per le quali è definito che «Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la 

decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno è preceduta da una valutazione 

dell'impatto ambientale, conformemente all'art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013». 

 Con nota n. 513807 del 27/07/2016, che a buon fine si allega, la UOD Valutazioni 

Ambientali, della DG per l’Ambiente e l’Ecosistema, ha valutato che alla sottomisura 4.4 non si 

applicano la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e la procedura di Assoggettabilità alla 

Valutazione di Impatto Ambientale. 

Tuttavia, ai sensi del Regolamento regionale n. 1/2010 articolo 2 commi 2 e 3, le tipologie di 

intervento previsti dalla sottomisura 4.4 rientrano nella assoggettabilità alla Procedura di verifica 

preliminare della Valutazione di incidenza  secondo il seguente schema (NO non sono 

assoggettabili; SI sono assoggettabili): 

 

 Aree esterne ai siti Natura 2000 Aree Natura 2000 

4.4.1 Reti per la prevenzione dei danni da lupo o 

da cinghiale 
NO SI 

 

4.4.2 a) Ripristino e ampliamento di 

terrazzamenti e ciglionamenti 
Aree esterne ai siti 

Natura 2000 
Aree Natura 2000 

Tipologia a1 

muri di contenimento monofacciali realizzati con 

conci di pietra assemblati a secco senza l’uso di 

malta, sia con uso di pietra locale recuperata in 

loco (subtipo A) che con uso di pietra locale 

recuperata altrove (subtipo B). 
NO 

No 

Tipologia a2 

muri di contenimento monofacciali realizzati con 

conci di pietra assemblati a secco con l’uso di 

malta, sia con uso di pietra locale recuperata in 

loco (subtipo A) che con uso di pietra locale 

recuperata altrove (subtipo B). 

SI 
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Tipologia a3 

muri di contenimento monofacciali realizzati con 

conci di pietra quadrangolare assemblati a secco 

con l’uso di malta. 

SI 

Tipologia a4 

terrazzamenti e/o ciglionamenti erbosi, con o 

senza rinforzi di pietrame. 

SI 

Tipologia a5 

sentieri e viabilità del sistema dei terrazzi e/o dei 

ciglioni, finanziabile solo a completamento delle 

tipologie 1, 2, 3, e/o 4. 

SI 

Tipologia a6 

gradini in pietra per scala di raccordo, 

finanziabile solo a completamento delle tipologie 

1, 2, 3, e/o 4. 

SI 

Tipologia a7 

canalette di raccolta delle acque di ruscellamento, 

finanziabile solo a completamento delle tipologie 

1, 2, 3, e/o 4, sia in terra presidiate (subtipo A) 

che in terra non presidiate (subtipo B) che in 

pietrame (subtipo C) 

SI 

Tipologia a8 

invasi per la raccolta delle acque, finanziabile 

solo a completamento delle tipologie 1, 2, 3, e/o 

4. 

SI 

 

 

Aree esterne ai siti 

Natura 2000 

Aree Natura 2000 

Ripristino Creazione Ampliamento 

4.4.2 b) Creazione e/o ripristino e/o ampliamento 

di fasce tampone 
NO 

NO SI SI 

4.4.2 c) Creazione e/o ripristino e/o ampliamento 

di siepi, filari, boschetti 
NO SI SI 

 

Pertanto, laddove sia verificata l’assoggettabilità, i richiedenti ai benefici della sottomisura 

4.4, ai fini della acquisizione del parere da parte della UOD competente su citata, potranno scaricare 

la modulistica nella apposita sezione sul portale regionale del «Sistema Informativo per le procedure 

di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e 

Valutazione di Incidenza (VI)» all’indirizzo: 
http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Area_VI 

La presente circolare sarà resa disponibile sulle pagine dedicate alla sottomisura sul portale 

regionale dell’agricoltura. 

 L’AUTORITA DI GESTIONE DEL PSR 
Direttore Generale delle Politiche Agricole 

dott. Filippo DIASCO 
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