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Misura
M16 - Cooperazione (art. 35)
Sottomisura
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
Tipologia di intervento
16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e mercati locali
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
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.
Focus area secondaria/e
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.
6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione.
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Principi di selezione
Principio di selezione n. 1: Partecipazione di imprese agricole
Obiettivo/i di misura correlati

Sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e
ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente,
comprimono il valore aggiunto dell’anello più debole
della catena del valore

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti
climatici)

Fabbisogno/i correlati

Peso

INNOVAZIONE

F03 - Migliorare le performance
economiche
del
comparto
agroalimentare.
F05 - Favorire l’aggregazione dei
produttori primari.
F06 - Favorire una migliore
organizzazione delle filiere
agroalimentari e forestali.

40

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Partecipazione di imprese
agricole

Declaratoria e modalità di
attribuzione
Il punteggio è attribuito in base al
numero di imprese agricole che
aderiscono al GC (beneficiario):
- fino a 2 imprese agricole
- > 2 e fino a 5 imprese agricole
- > 5 e fino a 10 imprese agricole
- oltre 10 imprese agricole

Punteggio
Si
No (zero)

0
20
30
40
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Collegamento logico al principio di selezione

S’intende favorire i richiedenti con una maggiore
rappresentatività di imprese agricole nella costituzione
del GC, per aumentare la competitività del settore
primario.
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Principio di selezione n. 2: Maggiori servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazione sulle caratteristiche
nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati.
Obiettivo/i di misura correlati
Sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e
ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente,
comprimono il valore aggiunto dell’anello più debole della
catena del valore.

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti
climatici)

Fabbisogno/i correlati

Peso

INNOVAZIONE

F07
Migliorare
e
valorizzare la qualità delle
produzioni
agricole,
alimentari e forestali

15

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Servizi aggiuntivi al consumatore in
termini
di
informazioni
sulle
caratteristiche
nutrizionali,
di
tracciabilità e di qualità dei prodotti
acquistati

Il punteggio è attribuito in base alle
caratteristiche tecniche del progetto che deve
prevedere o meno, dettagliandoli, servizi
aggiuntivi al consumatore in termini di
informazioni sulle caratteristiche nutrizionali,
di tracciabilità e di qualità dei prodotti
acquistati:
- Progetti che non prevedono servizi
aggiuntivi al consumatore.
- Progetti che prevedono servizi aggiuntivi al
consumatore.
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Si

Punteggio
No (zero)

0

15

Collegamento logico al principio di
selezione
S’intende favorire i progetti che
prevedono servizi aggiuntivi al
consumatore finale con l’obiettivo di
creare e/o accrescere il rapporto di
fiducia tra produttore e consumatore,
con risvolti positivi in termini sociali
per la valorizzazione dei territori di
origine dei prodotti.
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Principio di selezione n. 3: Ampia gamma di prodotti agricoli
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i correlati

Peso

INNOVAZIONE

F07
Migliorare
e
valorizzare la qualità delle
produzioni
agricole,
alimentari e forestali

30

Sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e
ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente,
comprimono il valore aggiunto dell’anello più debole della
catena del valore consumatori.
Criteri di selezione pertinenti: 1
Descrizione

Numerosità di prodotti agricoli
Intesa come “paniere” di beni
coinvolti

Declaratoria e modalità di
attribuzione
L’attribuzione del punteggio è
basata sulle caratteristiche tecniche
del progetto che, tra l’altro, deve
riportare il numero e la descrizione
dei prodotti coinvolti. Sono favoriti
i progetti che prevedono una
maggiore gamma di prodotti in
termini di paniere di beni:
- fino a 5 prodotti
- > 5 e fino a 10 prodotti
- > di 10 prodotti
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punteggio
Si
No (zero)

Collegamento logico al principio di selezione

S’intende diversificare ed ampliare la gamma di
prodotti offerti con l’obiettivo di incentivare,
attraverso lo sviluppo dei mercati locali e delle
filiere corte, la conoscenza e la valorizzazione delle
produzioni regionali e dei territori di origine.
0
15
20

Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0

Criteri di selezione pertinenti: 2
Punteggio
Declaratoria e modalità di
attribuzione
Si
No (zero)
L’attribuzione del punteggio è
Qualità dei prodotti agricoli
basata sulle caratteristiche tecniche
Intesa come qualità certificata
del progetto che, tra l’altro, deve
riferita ai prodotti agroalimentari
indicare la tipologia dei prodotti
tutelati a livello europeo (DOP,
coinvolti. Sono favoriti i progetti
IGP, ecc.) e gli altri come
che prevedono prodotti a qualità
individuati alla lettera a) par. 1
certificata:
dell'art. 16 del Reg (UE) 1305/2013.
- almeno 1 prodotto certificato
10
0
Descrizione

Collegamento logico al principio di selezione

S’intende incrementare e promuovere
conoscenza dei prodotti a qualità certificata

la

Principio di selezione n. 4: elevata qualità dei progetti in termini di sostenibilità ambientale che prevedono maggiore
contrazione della filiera mediante vendita diretta da parte degli agricoltori
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Sostenere forme di aggregazione tra operatori agricoli e
ridurre i passaggi commerciali che, inevitabilmente,
comprimono il valore aggiunto dell’anello più debole
della catena del valore consumatori

AMBIENTE
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Fabbisogno/i correlati
F19 - Favorire una più efficiente
gestione energetica

Peso

15
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Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Qualità dei progetti in termini di
sostenibilità ambientale che
prevedono massima contrazione
della filiera con minore
movimentazione delle merci e
riduzione
dell’uso
degli
imballaggi.

Declaratoria e modalità di attribuzione
Sostenibilità ambientale dei progetti che
prevedono la realizzazione di mercati
locali con la massima contrazione della
filiera corta, mediante la “Vendita
diretta” da parte degli agricoltori.
Per l’attribuzione del punteggio si valuta
il progetto per verificare se è prevista o
meno la vendita diretta dei G.C. anche
mediante la realizzazione di Farmer’s
Market.

Punteggio

15

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 45.
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Collegamento logico al principio di selezione
Si valutano positivamente i progetti ad elevata
qualità in termini di sostenibilità ambientale che
prevedono una maggiore contrazione della filiera
mediante vendita diretta da parte degli agricoltori.

0
La elevata contrazione della filiera, mediante la
vendita diretta nei mercati locali a “chilometro
zero”, può influire positivamente in termini
ambientali anche per la riduzione degli imballaggi
utilizzati, la minore movimentazione delle merci e
la riduzione del trasporto refrigerato.

