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

  

  152 di 480 

Misura 
M  04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

 
Sottomisura 
4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della 
silvicoltura 

 
Tipologia di intervento 

4. 3. 2  Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari 

 
Azione 
 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
Focus Area 5a – Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura 

 
Focus area secondaria/e 
Focus Area 4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. 
Focus Area 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. 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Maggiore altezza sul livello del mare 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura. Ridurre i 
consumi energetici dovuti al sollevamento 
dell’acqua, sfruttando le pressioni naturali 
offerte dal posizionamento dell’invaso 

 
Ambiente 
 

F16 – Ridurre l'impatto 
delle attività agricole e 
forestali sulla risorsa idrica. 

 
10 

 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Differenza di quota tra invaso 
ed impianto irriguo collegato 

Il criterio prevede l’attribuzione di più punti in 
funzione della maggiore differenza di quota (s.l.m.), 
espressa in metri, tra quella di sfioro dell'invaso e la 
quota media dell'area irrigua servita. 
Tale grandezza è definita con Dq.  

Dq > 60 m  
30 ≤ Dq ≤ 60 m 
Dq = < 30 m      

 
 
 
 
 

10 
5 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

La maggiore differenza di quota 
aumenta la pressione idraulica 
dell’impianto irriguo collegato 
all’invaso. Ne deriva una riduzione 
dei costi di esercizio, in particolare di 
quelli energetici, necessari per il 
sollevamento dell’acqua. 
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Principio di selezione n. 3: Minore distanza dell'opera di presa dall'invaso realizzato con l'intervento 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura. Garantire agli 
agricoltori la disponibilità e volumi irrigui costanti  nei 
periodi  di scarsità di acqua attraverso anche realizzazione 
di opere di presa e adduzione, oltre che degli invasi. 

Ambiente F16 – Ridurre 
l'impatto delle attività 
agricole e forestali 
sulla risorsa idrica; 

 
6 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Distanza dell'opera di presa 
dall'invaso. 

È attribuito maggiore punteggio in funzione della 
diminuzione dei metri lineari di condotta realizzata. 

< di 1.000 metri; 
da = 1.000 e fino a < di 2.500; 
da = 2.500 e fino = 3.000 metri (limite massimo 
stabilito nella scheda di misura) 

 
 
6 
3 
0 

 
 
 
 
 
 

Le opere di adduzione e di presa 
incidono sui costi di realizzazione 
dell’opera e concorrono a rendere 
l’investimento economicamente più 
conveniente.   
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Principio di selezione n. 2 Minore lunghezza del collettamento fino al primo nodo utile dell'impianto irriguo esistente 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura. Ridurre i 
consumi energetici dovuti al sollevamento 
dell’acqua, sfruttando le pressioni naturali 
offerte dal posizionamento dell’invaso. 

Ambiente F16 – Ridurre l'impatto delle 
attività agricole e forestali 
sulla risorsa idrica. 

 
5 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 Lunghezza della condotta di 
collettamento dell’acqua  

Il punteggio attribuito aumenta al diminuire della distanza 
della condotta realizzata, misurata in metri lineari. 

< a 1.000 metri 
da = 1.000 e fino a < 2.500; 
da = 2.500 e fino = 3.000 metri (limite massimo definito 
nella scheda di misura) 

 
 
5 
3 
0 

 
 
 
 
 

Per ridurre i consumi energetici è 
necessario intervenire riducendo le 
perdite di carico dovute anche alla 
lunghezza delle condotte.   
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Principio di selezione n. 4: Maggiore SAU interessata dall'intervento 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura. Ridurre i 
prelievi da falda, intervenendo in aree dove 
l’irrigazione è già praticata a livello aziendale 
con il completamento di impianti di 
distribuzione collettivi strettamente connessi 
all’invaso oggetto di intervento. 

Ambiente 
 

F16 – Ridurre l'impatto delle 
attività agricole e forestali sulla 
risorsa idrica. 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

SAU irrigata con l’impianto di 
distribuzione irrigua collegato 
all’invaso oggetto di intervento 

Il punteggio è attribuito in funzione del maggior 
numero di ettari di SAU serviti dall’impianto di 
distribuzione irrigua collegato all’invaso. 

> di 50 ettari 
> di 20 ettari ≤ di 50 ettari; 
≤ di 20 ettari 

 
 
 

15 
8 
0 
 

 
 
 
 
 
 

Maggiore è il numero di ettari di SAU 
irrigati utilizzando l’acqua 
accumulata nell’invaso, minore è la 
quantità di acqua prelevata dalla falda.  
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Principio di selezione n. 5: Livello progettuale  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura.  Gestire in 
modo razionale la risorsa idrica. 

Ambiente F16 – Ridurre l'impatto 
delle attività agricole e 
forestali sulla risorsa idrica. 

 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Progetto esecutivo 
 

Progetto esecutivo redatto ai sensi della normativa 
vigente in materia di appalti pubblici al momento 
dell’emanazione del bando. 
 
 

 
10 
 
 

 
0 

Questo livello di progettazione 
contribuisce sensibilmente a ridurre i 
tempi di cantierabilità del progetto e 
conseguentemente consente ai 
beneficiari di disporre dell’opera in 
tempi più brevi . 
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Principio di selezione n. 6: Maggiore capacità dell'invaso (per invasi di capacità superiore a 100.000 ed inferiore a 250.000 mc) 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura.  Garantire 
agli agricoltori la disponibilità e volumi irrigui 
costanti  nei periodi  di scarsità di acqua 
attraverso anche realizzazione di opere di presa 
e adduzione, oltre che degli invasi. 

Ambiente F16 – Ridurre l'impatto 
delle attività agricole e 
forestali sulla risorsa idrica; 

 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Capacità di accumulo 
dell'invaso 

Il criterio tiene conto della capacità di accumulo di 
acqua ad uso irriguo dell’invaso desumibile dagli 
elaborati progettuali. 

Oltre 180.000 ed < a 250.00 mc 
≥ di 150.000 e ≤ 180.000 mc 
> di 120.000 e < 150.000 mc 
> di 100.000 e ≤120.000 mc  
≤ di 100.000 mc 

 
 
 

10 
8 
6 
4 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Una più elevata capacità di accumulo 
dell’invaso determina una maggiore 
disponibilità di acqua nei periodi di 
carenza della stessa.   
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Principio di selezione n. 7: Utilizzo di tecniche costruttive/tecnologie a minore impatto ambientale 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura.  Gestire 
in modo razionale la risorsa idrica. 

Ambiente F16 – Ridurre l'impatto delle 
attività agricole e forestali sulla 
risorsa idrica. 

 
5 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

Adozione di tecniche costruttive 
e/o tecnologie che consentono di 
mitigare l’impatto ambientale sia 
relativo all’invaso che alle opere 
accessorie. 
 

Opere di rinaturazione e di ingegneria naturalistica 
realizzate: 

- Nelle aree di sbarramento, nell’area di 
realizzazione dell’invaso e di quelle minori 
(es.: viabilità di servizio, piazzale locali di 
manovra, pozzetti di derivazione, ecc.)  
interessate dai lavori di scavo e di rinterro 

- Nell’area di realizzazione dell’invaso e di 
quelle minori interessate dai lavori di scavo e 
di rinterro 

- Nessun intervento  

 
 
5 
 
 
 
 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

Gli interventi di rinaturazione e di 
ingegneria naturalistica sono 
finalizzati ad una rapida 
ridefinizione dell’habitat con effetti 
positivi sul paesaggio.   
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Principio di selezione n. 8: Maggiore numero di aziende servite dall'impianto irriguo realizzato o esistente collegato 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura.  Ridurre i prelievi da 
falda, intervenendo in aree dove l’irrigazione è già 
praticata a livello aziendale 
con il completamento di impianti di distribuzione 
collettivi strettamente connessi all’invaso 
oggetto di intervento. 

Ambiente. 
 

 
F16 – Ridurre 
l'impatto delle attività 
agricole e forestali 
sulla risorsa idrica. 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Numero di aziende servite 
dall’impianto di distribuzione 
irrigua collegato all’invaso. 
 

> di 20 aziende servite; 
≥ di 10 aziende e ≤ di 20 aziende agricole servite 
< di 10 aziende servite 

15 
8 
0 

 
 
 

Un numero più elevato di aziende 
servite riduce la quantità di acqua 
prelevata dalla falda e rende più 
efficace l’intervento 
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Principio di selezione n.9: Partecipazione delle aziende servite a specifici programmi per il contenimento dei consumi idrici 
mediante consiglio irriguo 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura.  Gestire 
in modo razionale la risorsa idrica. 

Ambiente F16 – Ridurre l'impatto delle 
attività agricole e forestali 
sulla risorsa idrica; 

 
7 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Partecipazione delle aziende 
servite a specifici programmi per 
il contenimento dei consumi 
idrici mediante consiglio irriguo 

Il criterio collegato è riferito alla percentuale di 
aziende che partecipano a specifici programmi che 
mirano alla corretta definizione dei volumi irrigui, 
rispetto al totale delle aziende servite dall’impianto di 
distribuzione irrigua esistente collegato all’invaso. Le 
aziende agricole che beneficiano del programma di 
consulenza all’irrigazione della Regione Campania o 
a programmi di consulenza analoghi devono già aver 
aderito al programma. 

> del 20% 
≥ del 5% e ≤ del 20% 
< del 5 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
3 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il programma di consulenza 
all’irrigazione influisce in maniera 
sensibile sui consumi attraverso 
l’esatta individuazione dei volumi e 
dell’epoca di somministrazione 
della risorsa idrica ad uso irriguo, 
contribuendo altresì alla riduzione 
degli sprechi ed alla 
razionalizzazione dell’uso.   
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Principio di selezione n. 10: Rapporto costo dei lavori/numero di aziende agricole servite 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale  

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura.  Gestire in 
modo razionale la risorsa idrica 

Ambiente F16 – Ridurre l'impatto 
delle attività agricole e 
forestali sulla risorsa idrica; 

 
12 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Costo dei lavori/numero di 
aziende agricole servite 
 

< di € 75.000 
≥ € 75.000 e fino a € 80.000 
> di € 80.000 e fino a € 90.000 
> di € 90.000 e fino a € 95.000 
> di € 95.000 e fino a € 100.100,00 
Rapporto superiore a € 100.100 
 
Il valore di riferimento utilizzato, € 100.100,00 
rappresenta il costo per la realizzazione dell’invaso 
ripartito per azienda ed è ottenuto attraverso la 
formula:            
  € 10,01*250.000/25 di cui: 
- € 10,01: costo medio di costruzione dell’invaso 
(attualizzato al prezzario O.P. 2014) e riferito a mc di 
acqua accumulata (fonte informativa: La prefattibilità 
degli investimenti irrigui – INEA); 
-  25: numero massimo di aziende servite da un 
impianto di distribuzione irrigua collegato ad un 
invaso di capacità limite appena inferiore a 250.000 
mc.  

12 
10 
8 
6 
3 
0 

 
 
 
 
 
 

La convenienza economica 
dell’intervento deve essere valutata 
anche in rapporto al numero di 
aziende agricole che utilizzano gli 
impianti oggetto del finanziamento.   
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Principio di selezione n. 11: Investimento ricadente in aree di produzione di qualità con marchi DOP e IGP 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura.  Gestire in modo 
razionale la risorsa idrica 

Ambiente F16 – Ridurre 
l'impatto delle attività 
agricole e forestali 
sulla risorsa idrica 

 
3 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Percentuale di aziende servite 
dall’impianto di distribuzione irrigua 
collegato all’invaso ed iscritte ad albi 
di produzioni D.O.C.G. o D.O.C. o 
D.O.P. o I.G.P o anche di sistemi di 
produzione certificata biologica. 
 

L’assegnazione del punteggio è basata sulle 
caratteristiche delle aziende servite.  Il 
richiedente dovrà espressamente indicare gli 
albi/registri ai quali le aziende sono iscritte, 
fornendo a supporto autodichiarazione 
contenente gli elementi necessari per la 
verifica. 

- Percentuale pari o superiore al 30% 
- Percentuale inferiore al 30% 

 
 
 
 
 
 
 
3 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il criterio mira  a sostenere iniziative 
che includono aziende che puntano 
sulla qualità intrinseca delle loro 
produzioni per conseguire risultati 
economici più convenienti e 
rispondere a richieste specifiche del 
mercato divenuto più esigente. 
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Principio di selezione n. 12: Maggiore numero di beneficiari finali che usufruiscono di contributo nell'ambito delle tipologie 
4.1.1 e 4.1.4. 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Sviluppo, ammodernamento e adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura.  Gestire in 
modo razionale la risorsa idrica 

Ambiente F16 – Ridurre l'impatto 
delle attività agricole e 
forestali sulla risorsa idrica. 

 
2 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Numero di aziende servite 
beneficiare del contributo 
nell'ambito delle tipologie 
4.1.1 e 4.1.4 

Potranno essere incluse in elenco tutte le aziende già dotate 
di impianti di irrigazione tesi al risparmio della risorsa 
idrica purché questi ultimi risultino opportunamente 
documentati. La relazione agronomica a corredo dei 
progetti dovrà fornire i dettagli relativi a tali aziende 
agricole. 
Analogamente potranno essere incluse quelle che 
concorrono all’obiettivo del risparmio della risorsa idrica 
attraverso i benefici offerti della tipologia di intervento 
4.1.4, anch’essa strettamente connessa a questa tipologia. 
Il punteggio è attribuito se la percentuale di tali aziende, 
rispetto al totale delle aziende agricole servite 
dall’impianto di distribuzione collegato all’invaso, è 
superiore al 20%. 

- Percentuale superiore al 20% 
- Percentuale inferiore o uguale al 20% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con questo criterio si intende 
premiare iniziative che includono, tra 
le aziende agricole servite dagli 
impianti di distribuzione collegati 
all’invaso, quelle beneficiarie delle 
tipologie 4.1.1 e 4.1.4 tutte finalizzate 
alla riduzione dei fabbisogni idrici. 
Infatti l’utilizzo di sistemi di 
irrigazione aziendali che riducono tali 
consumi è un obiettivo in forte 
sinergia con quello della presente 
tipologia di intervento.  

 
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 43. 


