8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
8.2.4.1. Base giuridica
 Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Titolo III Sostegno allo sviluppo rurale -– Art. 17 paragrafo 1
lettere a), b), c), d) Investimenti in immobilizzazioni materiali – Art 45 Investimenti – Art. 46
Investimenti per l’irrigazione;
 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 Art. 13
Investimenti;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante
norme per l’applicazione del Reg (UE) n. 1305/2013;
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti
specifici e agli obiettivi trasversali
La misura rappresenta uno dei principali strumenti del PSR per il rilevante ruolo svolto nell’attuazione delle
linee strategiche di sviluppo rurale in quanto tende a favorire l’affermazione di una agricoltura forte, giovane
e competitiva con filiere meglio organizzate in virtù di un processo evolutivo caratterizzato dalla presenza
di aziende dinamiche e pluriattive. In tale ottica resta fermo l’obiettivo di un’agricoltura che accresca sempre
più, nei propri processi produttivi, principi di sostenibilità ambientale.
Al riguardo è opportuno sottolineare che la misura, nei diversi cicli di programmazione comunitaria, ha
sempre riscontrato ottimi risultati in termini di alti livelli di realizzazione sia fisici che finanziari
comportando, nelle aziende beneficiarie, l’introduzione di processi produttivi efficaci sia nella riduzione dei
costi che nel miglioramento della qualità dei prodotti con positivi effetti sul reddito delle imprese e sulla
creazione di opportunità occupazionali.
Con riferimento agli esiti dell’analisi SWOT, che verranno nel dettaglio analizzati per le singole tipologie
d’intervento, il processo evolutivo delle realtà economico-aziendali campane è alquanto complesso e
contraddittorio. Se per un verso si evidenzia una timida evoluzione verso processi fondiari che portano ad un
accrescimento della dimensione aziendale, strettamente connesso al progressivo abbandono da parte degli
operatori agricoli, la struttura produttiva rimane caratterizzata da una notevole frammentazione che tuttavia
presenta elementi di grande vitalità economica per il pregio delle produzioni realizzate.
In tale ottica oltre agli investimenti produttivi, la misura si propone di incentivare anche quelli improduttivi,
che concorrono a tutelare l’ambiente ed il paesaggio, a conservare la biodiversità, a favorire la mobilità
interaziendale, a migliorare gli aspetti quantitativi delle riosrse idriche attraverso interventi comprensoriali,
di recupero delle acque piovane e di miglioramento delle reti di distribuzione, ed aziendali che promuovono
impianti di irrigazione a ridotto consumo (risparmio idrico potenziale degli impianti).
Dalla analisi di contesto la misura risponde ai seguenti fabbisogni:
F3 Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, agroalimentare e forestale;
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F6 Favorire una migliore organizzazione delle filiere agroalimentari e forestali;
F7 Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole alimentari e forestali;
F8 Rafforzare la rete stradale minore a supporto della competitività delle aziende agricole e forestali;
F9 Favorire il ricambio generazionale qualificato nelle imprese agricole e forestali;
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale;
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica;
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale suolo;
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico;
F19 Favorire una più efficiente gestione energetica;
F20 Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e forestali al bilancio energetico
regionale;
F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di sequestro
di carbonio;
F22 Favorire la gestione forestale anche in un’ottica di filiera.
La misura contribuisce al perseguimento delle priorità e focus area riportate nella seguente tabella con la X
sono indicate le focus area principali e con il puntino ( · ) quelle a cui la misura contribuisce indirettamente
(figura).
La misura, attraverso i criteri di selezione che verranno approvati ed in relazione alle tipologie di
investimenti ammessi, contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:
 ambiente attraverso il finanziamento di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili,
attraverso un uso più efficiente della risorsa idrica e, in generale, prevedendo il finanziamento di
processi produttivi delle aziende agricole e agroindustriali - che tendono a diminuire il loro impatto
ambientale, e di investimenti non produttivi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell'attività
agricola, migliorando la qualità del suolo, dell’aria e delle acque e favorendo la biodiversità;
 mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso il finanziamento degli investimenti che
contribuiscono a ridurre le emissioni in atmosfera e i consumi energetici e a mitigare gli effetti di
fenomeni metereologici estremi con una gestione delle risorse idriche più corretta e sostenibile, e
investimenti non produttivi volti alla riqualificazione ambientale dei fossi e dei canali consortili ed al
ripristino e/o l’ampliamento degli elementi strutturali dei terrazzamenti e ciglionamenti;
 innovazione attraverso il finanziamento degli investimenti che prevedono l’introduzione di nuove
tecnologie, impianti e macchine sia in ambito agricolo, agroindustriale e per i sistemi irrigui aziendali
e a carattere collettivo
Le tipologie di intervento previste dalla misura potranno essere attivate per la realizzazione di progetti
collettivi di filiera, così come definito nel capitolo 8.1.
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figura focus area principali e indirette
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figura Articolazione della misura

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.4.3.1. 4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole

Sottomisura:
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