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Opportunità per il territorio 

cilentano



Il Programma di Sviluppo 
Rurale 2007 – 2013

attuazione nel Cilento



Rispetto ai 45 Sistemi Territoriali di Sviluppo (STS) identificati nel Piano
Territoriale Regionale (PTR), su una prevalente base demografica e
socioeconomica, i 28 Sistemi del territorio rurale (STR) si propongono di
raccontare le diverse agricolture della Campania, con riferimento agli
ecosistemi ed ai paesaggi rurali regionali identificati nella loro integrità e
continuità.

Ciascuno di essi è costituito da un’aggregazione di comuni, che risulta
essere la più rispondente per rappresentare le effettive caratteristiche
ambientali, fisiografiche e paesaggistiche dei diversi territori, così come
definite nelle cartografie agro-ambientali contenute nel Piano territoriale
regionale (PTR, 2008).

Le diverse “agricolture” della regione i 28 Sistemi del 
territorio rurale (Sistemi Territoriali Rurali STR)



I sistemi del
territorio
rurale della
Campania



L'indice di assorbimento è uguale a 1 quando un sistema territoriale
attrae una percentuale di spesa che è uguale alla percentuale della
superficie agricola regionale presente in quel sistema.

Quanto più elevato l'indice di assorbimento, maggiore è la capacità del
sistema di attrarre risorse, a prescindere che la sua superficie sia piccola
o grande.

SAU ISTAT Aziende %

(ha) ISTAT

25 - Colline del
Cilento Interno 20.397 3,7 5.463 3,99% 3,4 1,3

26 - Colline del
Cilento Costiero 36.340 6,6 11.253 8,22% 7,1 1,2

Campania  549.270,00 100  136.872,00 100 100 1

Indice di 
assorbimento 

Territorio Aziende 
ISTAT 2010

Spesa 
PSR % 

del 

SAU ISTAT 
%





Spesa % Indice assorbimento Spesa % Indice assorbimento

Asse 1 1,3 0,5 2,4 0,4

Asse 2 (agroambiente) 4 1,5 5,8 1
Asse 2 (strutturali) 11,6 4,5 15,7 2,7
Asse 3 4,7 0,9 12,1 1,5

25 - Colline del Cilento Interno 26 - Colline del Cilento Costiero



Nei sistemi rurali collinari e montani riferibili al Cilento circa un quinto della
spesa 2007 -2013 è riferibile a misure dell’Asse 1. Nel Cilento interno più della
metà della spesa è riferibile l’asse 2 (agro-ambiente e foreste); nel Cilento
costiero invece è l’asse 3 (qualità della vita e sviluppo rurale) a coprire poco
meno del 40% della spesa.

Cilento interno Cilento Costiero Campania

asse 1 19,9 16,9 49,0
asse 2 67,6 45,7 39,5
asse 3 12,5 37,4 11,5

100,0 100,0 100,0

% spesa PSR 2007-2013



Distribuzione della spesa per l’asse I





Distribuzione della spesa per l’asse II









Distribuzione della spesa per l’asse III
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Il PSR 2014-2020 ha una dotazione di 1,8
MLD di spesa pubblica (di cui 1,1 MLD
FEASR) per attuare 19 misure e 61 interventi
tra investimenti, premi e contributi per le
imprese agricole e per gli altri soggetti dello
sviluppo rurale



Nel ciclo di programmazione 2014-2020 tutti i fondi strutturali e di investimento europei (fondi SIE), compreso il Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), concentrano il loro sostegno sul raggiungimento degli obiettivi della
strategia Europa 2020: promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. I fondi SIE sono coordinati
nell’ambito di un Quadro Strategico Comune (QSC) e, a livello nazionale, dall’Accordo di Partenariato, che rappresenta
il quadro di riferimento per garantire la coerenza della specifica programmazione FEASR e il coordinamento e
l’integrazione con le azioni degli altri fondi SIE. Parola d’ordine per tutti i fondi è la focalizzazione sui risultati cioè
dimostrare concretamente i vantaggi prodotti con il loro impiego. Questo si traduce, per ogni Programma, in un Piano
degli indicatori, che riporta i risultati attesi e in un Quadro di riferimento dei risultati, che fissa i risultati intermedi da
raggiungere entro la fine del 2018 che, qualora raggiunti, determinano l’erogazione di una premialità che si aggiunge
alla dotazione finanziaria del Programma. Questo meccanismo di nuova introduzione si aggiunge al disimpegno
automatico delle risorse, già in vigore nel ciclo 2007-2013, e rende necessaria una corretta programmazione delle
risorse e un efficiente sistema di gestione del Programma. Con il regolamento (UE) n. 1305/2013 l’Unione Europea ha
individuato 6 priorità e 18 focus area dello sviluppo rurale e ha chiesto agli Stati Membri di definire la strategia,
unitamente al partenariato economico-sociale, partendo dall’analisi delle principali problematiche che i Programmi di
Sviluppo Rurale (PSR) devono contribuire a risolvere individuando la combinazione delle misure scelte, per affrontare i
fabbisogni individuati per ogni priorità e focus area, e le relative dotazioni finanziarie. Il PSR Campania 2014-2020,
approvato con Decisione Europea n. C(2015) 8315 del 20 novembre 2015, è il frutto di un intenso lavoro con il
partenariato economico sociale e con i servizi della Commissione Europea.



I fabbisogni emersi in
Campania sono stati
declinati nelle sei priorità
d’intervento dello viluppo
rurale individuate
dall’Unione Europea con
Regolamento (UE) n.
1305/2013. Ciascuna
priorità prevede più focus
area, che rappresentano i
pilastri su cui poggia la
strategia del PSR. A
ciascun focus area, infatti,
è assegnato un obiettivo
specifico (target) che
dovrà
essere realizzato



La dotazione finanziaria del PSR 
Campania 2014-2020 ammonta a 
circa 1.836 milioni di euro, di cui
1.110 milioni di risorse comunitarie 
(a valere sul FEASR/Fondo 
Europeo Agricolo per lo Sviluppo 
Surale)
e 726 milioni di risorse nazionali e 
regionali.
Sulla Misura 20 - Assistenza 
tecnica sono stati stanziati €
32.000.000,00 (1,74% dell’importo
totale) e sulla Misura 113 -
Prepensionamento € 2.961.641,39 
(0,16% dell’importo totale).

Si prevede che il PSR attiverà 
investimenti complessivi per circa 
3 miliardi di euro.



Per il
perseguimento
degli obiettivi
strategici, il PSR
Campania 2014-
2020 ha attivato 20
misure. Ciascuna
misura si articola
in tipologie
d’intervento e
contribuisce a
realizzare una o
più priorità del
PSR



Grazie per l’attenzione

Patto per il Cilento 
Vallo della Lucania 25 luglio 2016


