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8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

  ↵

 Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.31 Art. 32
 Regolamento delegato (UE) n. 807/2014
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
 Regolamento (UE) n. 1303/2013

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti 
specifici e agli obiettivi trasversali

Dall’analisi di contesto risulta che il territorio agricolo regionale interessato da preoccupanti sintomi di 
abbandono è per tre quarti caratterizzato da sistemi montani e collinari, nei quali assumono rilevanza le 
politiche di conservazione dei suoli nei confronti delle dinamiche franose ed erosive. Inoltre, l’abbandono 
delle attività agricole favorisce anche le dinamiche spontanee di evoluzione del mosaico ecologico, con la 
perdita di ecosistemi dovuta al progressivo avanzamento del bosco di neoformazione. Pertanto, il presidio 
svolto dalle aziende agricole ha effetti positivi sia sul territorio per le ricadute  economiche e produttive 
che esso comporta,  sia  sull’ambiente in termini di  difesa suolo e di  tutela di ecosistemi complessi. Le 
aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori oggetto di intervento da parte della presente 
misura, costituiscono una importante risorsa da tutelare, con particolare riferimento alla biodiversità 
regionale ed ai paesaggi storici delle aree rurali. I fabbisogni a cui la misura risponde sono numerosi e 
quelli strettamente attinenti allo strumento d’intervento consentito sono:

F14 Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale

F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologi

Le indennità, a favore degli agricoltori/imprenditori delle zone montane o di altre zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, consistono nell’erogazione di un pagamento annuale per ettaro di 
superficie. agricola

La misura contribuisce  al perseguimento  delle priorità e focus area riportate nella tabella 1 (con la X 
sono indicate le FA principali, con il pallino quelle secondarie).

La misura contribuisce in modo trasversale agli obiettivi:

 ambiente  in quanto il mantenimento dell’attività agricola in arre svantaggiate, spesso 
caratterizzate da una elevata fragilità del territorio in termini idrogeologici, è l’azione di 
prevenzione più importante per evitare la perdita di suolo e per tutelare ecosistemi. Secondo 
l’accezione più ampia di sostenibilità la misura contribuisce alla stabilità delle comunità rurali ed 
agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo locale

 mitigazione dei cambiamenti climatici – l’effetto è sempre indiretto e connesso alla conservazione 



925

delle attività agricole;

Le indennità sono concesse agli agricoltori/imprenditori che si impegnano a proseguire l’attività agricola 
nelle zone designate ai sensi dell’articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del 
regolamento (UE) n. 1307/2013.

In tal senso l’erogazione di un pagamento per ettaro di SAU in zone svantaggiate ha lo scopo di 
compensare le perdite di reddito e i maggiori costi sostenuti rispetto ad un’azienda ubicata in zona non 
affetta da vincoli naturali o specifici rappresentata sostanzialmente dalle aree di pianura.

Nella tabella 2 sono indicati, per provincia, il numero dei comuni e gli ettari interessati all’applicazione 
della presente misura in base alla classificazione effettuata ai sensi della direttiva 75/268/CEE ed i cui 
criteri di delimitazione ricalcano quanto successivamente disposto dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg 
Ce1257/1999  di cui alla programmazione 2007/2013.

I dati esposti nella tabella evidenziano che, rispetto alla superficie territoriale della Regione Campania,  le 
zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici rappresentano  il 59,80% con una netta 
prevalenza delle zone di montagna (49.06% della superficie territoriale) rispetto alle altre due tipologie di 
svantaggio, interessando nel complesso un totale di 812.685 ettari. 

Di seguito si riportano gli elementi individuativi delle diverse aree

1.Zone di montagna

Le zone di montagna, la cui delimitazione è coerente con i criteri definiti dell’art. 32(2) del Reg. Ue 
1305/2013 sono quelle caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle 
terre e da un notevole aumento dei costi di produzione, dovuti:

 all’esistenza di condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, che si traducono in un 
periodo vegetativo nettamente abbreviato;

 in zone di altitudine inferiore, all’esistenza nella maggior parte del territorio, di forti pendii che 
rendono impossibile la meccanizzazione o richiedono l’impiego di materiale speciale assai 
oneroso

 una combinazione dei due fattori, quando i vincoli derivanti da ciascuno di questi fattori presi 
separatamente sono meno accentuati, ma la loro combinazione comporta vincoli equivalenti.

 

2.Zone soggette a vincoli naturali significativi

Fino all’approvazione di nuove delimitazioni,al più tardi alla fine del 2017, in attuazione dei criteri 
definiti all’articolo 32(3) e dall’allegato III del reg. UE 1305/2013,  i territori soggetti a vincoli naturali 
significativi sono quelli ricadenti nelle condizioni di cui all’art. 3 paragrafo 4 della Direttiva 75/268/CEE 
già individuati  per la misura 212 del PSR Campania 2007/2013 in attuazione dell’ articolo 19 del Reg. 
Ce 1257/1999.

Tali territori sono caratterizzati da:

 terreni poco produttivi, poco idonei alla coltivazione, le cui scarse potenzialità non possono essere 
migliorate senza costi eccessivi e che si prestano soprattutto all’allevamento estensivo.
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 scarsa produttività dell’ambiente naturale, ottenimento di risultati notevolmente inferiori alla 
media quanto ai principali indici che caratterizzano la situazione economica dell’agricoltura;

 scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo 
preponderante dall’attività agricola e la cui contrazione accelerata comprometterebbe la vitalità ed 
il popolamento della zona medesima.

3.Zone soggette a vincoli specifici

Le zone soggette a vincoli specifici, così come disposto al paragrafo 4 dell'articolo 32 del Reg. UE 
1305/2013, sono costituite da superfici agricole al cui interno le condizioni naturali di produzione sono 
simili e la loro estensione totale non supera il 10 % della superficie del intero territorio nazionale.

Sono ammissibili alle indennità di cui all'articolo 31 le zone che sono soggette a vincoli specifici e nelle 
quali gli interventi sul territorio si rendono necessari ai fini della conservazione o del miglioramento 
dell’ambiente naturale, della salvaguardia dello spazio rurale, del mantenimento del potenziale turistico o 
della protezione costiera.

In queste aree si praticano attività agricole e zootecniche per la produzione di prodotti tipici e tradizionali, 
con un valore ambientale legato alla protezione e tutela della biodiversità, alla prevenzione del dissesto 
idrogeologico ed al presidio del territorio, inteso sia in senso sociale sia paesaggistico, con la tutela dei 
paesaggi antropizzati caratteristici del territorio regionale rispetto alla rinaturalizzazione degli stessi a 
seguito dell’abbandono delle attività.

Di seguito si riporta in cartografia (figura 1 e 2) la sovrapposizione delle aree svantaggiate (zone di 
montagna, zone soggette a vincoli naturali significativi e zone con vincoli specifici)  con le aree ricadenti 
nella  rete Natura 2000.

Si specificano le seguenti definizioni:

Imprenditori agricoli: chi esercita una delle seguenti attività : coltivazione del fondo, selvicoltura, 
allevamento di animali e attività connesse. I termini agricoltore e imprenditore agricolo sono considerati 
equivalenti

Per agricoltore si intende l’agricoltore in attività  di cui all’articolo 9 del regolamento Ue n, 1307/ 2013 
del Parlamento Europeo

Articolazione della misura

La misura è  in continuità con le azioni intraprese nella programmazione 2007/2013 con le misure 211 e 
212 secondo l'articolazione riportata in tabella 3.
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tabella 1- Priorità e Focus Area

tabella 2 - Numero di Comuni ed ettari ricadenti in aree svantaggiate
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figura 1 - Sovrapposizione aree svantaggiate con le aree ZPS della Rete Natura 2000
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figura 2 - Sovrapposizione di aree svantaggiate con le aree SIC  della Rete Natura 2000 
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tabella 3 - Articolazione della misura 

8.2.12.3. 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

8.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane

Sottomisura: 

 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La misura 13.1 risponde principalmente alla priorità 4 con specificità alla focus area  4.C(prevenzione 
dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi)  ed in maniera trasversale alle Focus 4.A 
(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 dall’assetto paesaggistico dell’Europa)  

In particolare la tipologia di intervento risponde al  fabbisogno 14 Tutelare e valorizzare il patrimonio 
naturale, storico e culturale e al fabbisogno 18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e 


