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

Misura

M 08 – INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE
(ARTICOLI DA 21 A 26)
Sottomisura
8.1- Sostegno alla forestazione/all’imboschimento
Tipologia di intervento
8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole
Azione
a) Imboschimento di superfici agricole e non agricole
b) Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole
c) Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole
Obiettivo specifico (focus area principale)
5e - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.
Focus area secondaria/e
Azione a):
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, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;
4b - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi;
4c - Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.
Azioni b) e c):
Oltre alle focus area 4a, 4b, 4c, anche la 5c - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali
di scarto e residui ed altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia.
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Principi di selezione

Principio di selezione n. 1: Caratteristiche aziendali/territoriali
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiame
nti climatici)

Fabbisogno/i correlati

Contribuire alla mitigazione dei AMBIENTE e CAMBIAMENTI F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei
cambiamenti climatici, alla CLIMATICI
danni alle strutture produttive agricole e forestali.
difesa del territorio e del suolo,
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale.
alla prevenzione dei rischi
F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le
naturali, alla regimentazione
fitopatie nelle aree boscate.
delle acque, nonché alla
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa
conservazione e tutela della
idrica.
biodiversità, con particolare
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice
attenzione alle aree di pianura
ambientale suolo.
ad agricoltura intensiva ed
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto
elevata antropizzazione.
idrogeologico.
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Caratteristiche aziendali

Ubicazione territoriale
dell’intervento

Declaratoria e modalità di attribuzione

Aziende con ordinamento produttivo intensivo
(frutticolo/ortivo)
Progetto che prevede la realizzazione di un
impianto la cui superficie ricade prevalentemente
(>50%) in una delle seguenti aree:
- A: Poli urbani;
- B: Aree rurali ad agricoltura intensiva;
- C: Aree rurali intermedie;
- D: Aree rurali con problemi complessivi di
sviluppo.
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Punteggio
Si
No (zero)
10

30
25
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0

0

Peso

40

Collegamento logico al principio di selezione
Il criterio di selezione tiene conto della priorità per
gli interventi nelle aree ad agricoltura intensiva con
impiego di elevati input chimici.
Il criterio di selezione tiene conto della priorità per
gli interventi nelle aree ad elevata antropizzazione.
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Principio di selezione n. 2:

Finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi

Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
Fabbisogno/i correlati
(innovazione/ambiente/cambia
menti climatici)
Contribuire alla mitigazione AMBIENTE e CAMBIAMENTI F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei
dei cambiamenti climatici, alla CLIMATICI
danni alle strutture produttive agricole e forestali.
difesa del territorio e del suolo,
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale.
alla prevenzione dei rischi
F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le
naturali, alla regimentazione
fitopatie nelle aree boscate.
delle acque, nonché alla
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa
conservazione e tutela della
idrica.
biodiversità, con particolare
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice
attenzione alle aree di pianura
ambientale suolo.
ad agricoltura intensiva ed
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto
elevata antropizzazione.
idrogeologico.
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Tipologia di impianto:
a) Imboschimento di superfici agricole
e non agricole.
b) Impianti di arboricoltura da legno a
ciclo medio-lungo su superfici agricole
e non agricole.
c) Impianti di arboricoltura da legno a
ciclo breve su superfici agricole e non
agricole.

Declaratoria e modalità di attribuzione
- Interventi con azione a)
- Interventi con azione b)
- Interventi con azione c)
Nel caso di attivazione di più azioni il
punteggio viene attribuito all’azione
prevalente in termini di superficie e nel caso
di superfici equivalenti all’azione il cui
beneficio ambientale è maggiore (a>b>c)
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Punteggio
Si
No (zero)
20
10
0

Peso

55

Collegamento logico al principio di
selezione
L’intervento a) prevede la realizzazione
un bosco misto di origine artificiale che
determina uno stoccaggio di CO2 di
lungo periodo se non permanente e
pertanto per sua natura ha una valenza
maggiore sia in termini ambientali sia
nella resilienza ai cambiamenti
climatici.
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Aree di intervento caratterizzate da
sensibilità
ambientale
definita
dall’Autorità Ambientale regionale con
aggregazione comunale.

Localizzazione dell’intervento in territori
comunali caratterizzati da una o più delle
seguenti sensibilità ambientali:
S1- Aree sensibili in relazione al Rischio
idrogeologico.
S5- Aree sensibili in relazione ai
Cambiamenti Climatici - dimensione
ambientale.

Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Localizzazione dell’intervento in ZVNOA
Agricola (ZVNOA).
(Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine
Agricola)

20

15

0

0

Le azioni previste dalla sottomisura
incidono positivamente rispetto alle
sensibilità evidenziate in quanto tutte
volte alla realizzazione di coperture
vegetali arboree determinanti per la
stabilità dei suoli e per lo stoccaggio del
carbonio.

In tali aree, dove si concentrano le
aziende con indirizzi produttivi
intensivi, le azioni previste dalla
sottomisura contribuiscono ad un
miglioramento della qualità delle
risorse idriche.

Principio di selezione 3: Associazione con altre misure/ sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misure 4, 5, 8 e 16).
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
Fabbisogno/i correlati
(innovazione/ambiente/cambia
menti climatici)
e F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei
Contribuire alla mitigazione AMBIENTE
dei cambiamenti climatici, alla CAMBIAMENTI CLIMATICI danni alle strutture produttive agricole e forestali.
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale.
difesa del territorio e del suolo,
F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le
alla prevenzione dei rischi
naturali, alla regimentazione
fitopatie nelle aree boscate.
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa
delle acque, nonché alla
idrica.
conservazione e tutela della
biodiversità, con particolare
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice
attenzione alle aree di pianura
ambientale suolo.
ad agricoltura intensiva ed
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto
idrogeologico.
elevata antropizzazione.
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Peso

5
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Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Associazione altre Misure/Sottomisure
del PSR (M04, M05, M08 e M16).

Declaratoria e modalità di attribuzione
Progetti presentati in associazione con
almeno una delle seguenti Sottomisure:
4.1 - 4.4 - 5.1 - 5.2 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 –
16.5 – 16.6 – 16.8

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 35.
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Punteggio
Si
No (zero)

5

0

Collegamento logico al principio di
selezione
L’associazione
con
una
Misura/Sottomisura tra la 4, 5, 8 e la 16
può determinare delle sinergie e dei
percorsi virtuosi nella gestione del
territorio sia in termini economici che in
termini ambientali.

