
IL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE  
IN CAMPANIA 



PSR Campania 2014/2020 – Dotazione finanziaria 

Spesa pubblica  
prevista per il  

Programma di Sviluppo Rurale  2014-2020 
della Regione Campania   

€ 1.836 milioni 
di cui  

€ 1.110 milioni 
di risorse comunitarie a valere sul FEASR  

e  

€ 726 milioni   
di risorse nazionali e regionali. 



Per la Programmazione 2014/2020 

i FABBISOGNI EMERSI in Campania  

sono stati declinati nelle  

6 PRIORITÀ D’INTERVENTO DELLO SVILUPPO RURALE  
individuate dall’Unione Europea con Regolamento (UE) n. 1305/2013 

PSR Campania 2014/2020 - Finalità 

PRIORITA’ 
IMPORTO  

EURO 

BUDGET 

% 

Promuovere il trasferimento di conoscenze e l’innovazione 
nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 

100.500.000,00 5,47 

Potenziare la redditività delle aziende agricole e la 
competitività dell’agricoltura, promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile 
delle foreste 

561.700.000,00 30,59 

Promuovere l’organizzazione della filiera agroalimentare, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore 
agricolo 

95.500.000,00 5,20 

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura e alla silvicoltura 

685.816.000,00 37,35 

Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a 

un’economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al 

clima nel settore agroalimentare e forestale 

91.000.000,00 4,96 

Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 
266.778.556,96 14,53 



PSR Campania 2014/2020 – Strategia ed attuazione 

Le sei priorità d’intervento si collocano nell’ambito di una  
strategia unitaria che mira a perseguire  

3 OBIETTIVI STRATEGICI 
in coerenza con la Strategia Europa 2020 

Campania  
Regione Innovativa  

Campania  
Regione Verde 

Campania  
Regione Solidale  

Agricoltura più forte, giovane e 
competitiva  

 
Imprenditori innovatori, 
competenti e dinamici  

 
Filiere meglio organizzate, 

efficienti e vicine al consumatore 
  

Aziende dinamiche e pluriattive  

Agricoltura più sostenibile 
 

Tutela e valorizzazione degli 
spazi agricoli e forestali 

Territorio rurale per le 
imprese e per le famiglie 



PSR Campania 2014/2020 - Territorializzazione 
La strategia del PSR Campania 2014-2020 è inoltre strutturata su base territoriale, per agevolare 
l’articolazione degli strumenti di sviluppo in funzione delle specificità dei territori e, quindi, dei fabbisogni dei 
sistemi produttivi locali.  

Grazie all’analisi territoriale sviluppata per ogni provincia, sono state individuate  
4 TIPOLOGIE DI AREE 

considerando le variabili di «superficie agricola totale SAT/superficie territoriale» e  
«densità di popolazione» 

A - Poli urbani: capoluoghi di provincia 
urbani in senso stretto e gruppi di comuni 
“prevalentemente urbani” 

B - Aree rurali ad agricoltura Intensiva: comuni 
rurali prevalentemente di pianura del paese, 
dove la superficie rurale è superiore ai 2/3 del 
totale 

C - Aree rurali intermedie: comuni rurali di 
collina e montagna a più alta densità di 
popolazione e sede di uno sviluppo intermedio 

D - Aree rurali con problemi di sviluppo:  comuni 
significativamente e prevalentemente rurali di collina 
e di montagna a più bassa densità di popolazione 



PSR Campania 2014/2020 – Tipologie Progettuali 
E’ possibile accedere al Programma mediante  

3 tipologie di strumenti 

attivabili da un singolo beneficiario a carico delle singole misure/sottomisure/tipologie 
di intervento 

attivabili da un singolo beneficiario a carico di misure diverse, distinti in progetti 
integrati aziendali e progetti integrati territoriali. L’obiettivo immediato è quello di 
rendere possibile, per un singolo beneficiario, la realizzazione di un programma 
complesso di interventi che risponda ad un disegno strategico coerente, potenziandone 
l’efficacia 

attivabili da più beneficiari su una o più misure, distinti in progetti collettivi di area e 
progetti collettivi di filiera, per realizzare un’idea progettuale complessiva che permette 
a più soggetti di raggiungere un obiettivo comune, realizzando economie di scala e/o 
amplificando i benefici conseguibili a livello individuale 

Nei Progetti integrati e collettivi saranno rispettate tutte le condizioni previste per ciascuna 
misura/sottomisura/tipologia d’intervento.  



PSR Campania 2014/2020 – Le tematiche 

Cooperazione locale 
M09 (organizzazioni) M16 (associazioni) M19 (GAL) 

Ambiente, qualità e agricoltura biologica  
M10 (ambiente) M03 (qualità) M11 (biologico) 

Formazione e Consulenza: 
M01 (formazione) e M02 (consulenza) 

Forestazione e prevenzione rischi 
M08 (prevenzione) M15 (salvaguardia)  

Attività extra agricole 
M16 (turismo rurale e diversificazione attività) 

Sostegno all’ingresso dei giovani in agricoltura 
M04 (ricambio generazionale) M06 (premio per primo insediamento) 



Per il perseguimento degli obiettivi strategici 
 il PSR Campania 2014-2020 ha attivato le seguenti Misure 

PSR Campania 2014/2020 – Le Misure 

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 
Articolata in 3 Sottomisure, persegue l'obiettivo generale di promuovere il trasferimento di 
conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (Priorità 1) attraverso 
l’attivazione di corsi di formazione e workshop, attività dimostrative, azioni d’informazione e visite 
aziendali di breve durata. 

M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 
agricole 

Attraverso la consulenza si mira, in particolare, alla diffusione dell’innovazione nelle imprese agricole e 
negli altri destinatari della misura, puntando altresì a sviluppare e poi a consolidare reti relazionali tra i 
soggetti del sistema della conoscenza 

M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 

Mira ad incentivare gli agricoltori a qualificare e distinguere le produzioni di qualità e a informare e 
sensibilizzare il consumatore sui caratteri distintivi delle produzioni certificate rientranti nei sistemi di 
qualità indicati dall’articolo 16 del Reg.(UE) 1305/2013 

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali 

La misura rappresenta uno dei principali strumenti del PSR 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 capaci di accrescere nei 
propri processi produttivi i principi legati alla sostenibilità ambientale. 



Per il perseguimento degli obiettivi strategici 
 il PSR Campania 2014-2020 ha attivato le seguenti Misure 

PSR Campania 2014/2020 – Le Misure 

M05 – Ripristino del potenziale agricolo danneggiato da calamità naturali  e introduzione di 
adeguate misure di  prevenzione 
  Le tipologie d’intervento previste dalla misura sono indirizzate alla prevenzione di eventuali danni al 

potenziale produttivo delle aziende agricole ed al territorio ed al ripristino delle strutture oggetto di 
danni non coperti dalle Misure ed Azioni previste dal Programma Nazionale del Ministero delle 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali che opera con strumenti assicurativi ai sensi dell’art. 36 del 
Reg. UE n. 1305/2013. 

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese 

La misura incentiva sia l’avviamento di giovani agricoltori, che favorisce il processo di 
ammodernamento delle aziende agricole grazie alle maggiori conoscenze e capacità di utilizzare le 
tecnologie disponibili, sia la nascita di nuove imprese in ambito extragricolo per sostenere 
l’incremento dei posti di lavoro e il mantenimento di un tessuto sociale attivo in aree a rischio di 
abbandono attraverso la diversificazione dell’offerta in settori contigui (fattorie sociali, didattiche, 
avvio di green-job). 

M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali 

La misura, pertanto, sostiene la redazione e/o l’aggiornamento dei Piani di Gestione e Tutela di 
ciascuna delle aree Natura 2000 ed, in continuità con la precedente programmazione, mira a garantire 
condizioni di vita migliori alle popolazioni residenti, nonché ad offrire nuove opportunità di lavoro per 
limitare i fenomeni di spopolamento e di declino socioeconomico delle zone rurali. 



Per il perseguimento degli obiettivi strategici 
 il PSR Campania 2014-2020 ha attivato le seguenti Misure 

PSR Campania 2014/2020 – Le Misure 

M08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste 

La Misura raggruppa in un unico quadro programmatico interventi e azioni tesi alla valorizzazione delle 
potenzialità del bosco come risorsa ambientale, economica e sociale, funzionale alla crescita 
sostenibile delle aree rurali della regione e determinante nella transizione verso un’economia a bassa 
emissione di carbonio 

M9 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori 

La Misura si pone l'obiettivo di promuovere la competitività e rafforzare il ruolo dell'associazionismo e 
dell'interprofessione in agricoltura al fine di migliorare il coordinamento tra gli attori delle filiere e di 
incentivare la contrattazione collettiva perseguendo condizioni di equilibrio e di stabilità dei mercati. 

M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali 

La misura intende promuovere la diffusione di pratiche colturali agricole sostenibili con impegni 
aggiuntivi a quelli già previsti nella condizionalità andando oltre quelle che sono le buone pratiche 
agricole ordinarie e conservare nel patrimonio produttivo agricolo regionale tutte le risorse naturali 
che il processo di intensivizzazione dell’agricoltura e le dinamiche urbane mettono in pericolo. 



Per il perseguimento degli obiettivi strategici 
 il PSR Campania 2014-2020 ha attivato le seguenti Misure 

PSR Campania 2014/2020 – Le Misure 

M11 – Agricoltura biologica 
La strategia del programma assegna alla misura un ruolo significativo per il perseguimento degli 
obiettivi ambientali contribuendo al soddisfacimento della diffusione dei metodi di produzione 
biologica, differenziando il sostegno per la conversione e per il mantenimento, incontrando la 
domanda diffusa di adozione di pratiche di produzione rispettose dell’ambiente rurale 

M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

La Misura persegue l’obiettivo di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale 
nonché favorire azioni di prevenzione dei fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 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. 

M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta 

La Misura risponde all’esigenza di promuovere la gestione sostenibile e il miglioramento delle foreste 
e delle aree boscate contribuendo al raggiungimento degli obiettivi internazionali sottoscritti dall’Italia 
e dall’Unione Europea in materia di ambiente, cambiamenti climatici e biodiversità. 



Per il perseguimento degli obiettivi strategici 
 il PSR Campania 2014-2020 ha attivato le seguenti Misure 

PSR Campania 2014/2020 – Le Misure 

M16 – Cooperazione 
L’obiettivo che si intende perseguire attraverso la Misura 16 è quello di incoraggiare gli operatori a 
lavorare insieme, a promuoverne l’integrazione attraverso un accordo di partenariato da sviluppare 
intorno ad un’idea. Non si tratta di soddisfare nuovi fabbisogni, ma di sostenere azioni a carattere 
collettivo con le quali le esigenze possono essere soddisfatte in modo più efficace. La semplice 
collaborazione tra soggetti diversi, quindi, può favorire l’avvio di processi di cambiamento e sostenere, 
con maggior forza, i fabbisogni individuati in sede di analisi 

M19 – Sostegno allo sviluppo  locale LEADER 
Il LEADER si basa su una progettazione e gestione degli interventi per lo sviluppo da parte di attori 
locali che si associano in una partnership di natura mista (pubblico - privata), affidando un ruolo 
operativo (gestionale e amministrativo) al Gruppo di Azione Locale (GAL), il quale elabora una 
Strategia di Sviluppo Locale (SSL) per tradurre gli obiettivi in azioni concrete, dotandosi di una 
struttura tecnica in grado di attuarli, nelle macroaree rurali “C” e “D”. Nell’ambito del territorio 
ammissibile, i GAL potranno individuare le aree nelle quali promuovere le proprie strategie di sviluppo 
locale. 

M20 – Assistenza Tecnica 



La Misura 16 svolge un ruolo orizzontale e intende perseguire l’obiettivo di incoraggiare gli 
operatori a lavorare insieme, a promuoverne l’integrazione attraverso un accordo di 
partenariato da sviluppare intorno ad un’idea.  
 
L’importo stanziato per l’attuazione è di € 57.500.000  

M16 - Cooperazione 

La  misura  contribuisce nel  suo  insieme  al  

raggiungimento dei seguenti obiettivi : 



M16 - Cooperazione 

Tipologie d’intervento 

16.1.1 – Sostegno per costituzione e funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia 
di produttività e sostenibilità dell'agricoltura 

La tipologia di intervento mira a creare le condizioni per promuovere la diffusione 
dell’innovazione nelle aziende agricole, agroalimentari e forestali 

16.3.1 – Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale 

La tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori del turismo rurale 
finalizzata al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto e alla 
realizzazione di iniziative collettive di promozione/commercializzazione per poter avere 
economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non potrebbero 
raggiungere.  

16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere corte e 
mercati locali 

La tipologia di intervento sostiene lo sviluppo della cooperazione tra imprese agricole 
e/o tra imprese agricole e di trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli al 
fine di favorire forme di aggregazione che accrescano, per quelle realtà produttive 
campane caratterizzate da limitate dimensioni e dall’alta frammentazione delle aziende, 
la competitività e il valore dei prodotti dell’agricoltura attraverso l’abbattimento delle 
fasi che separano l’agricoltore dal consumatore con l’implementazione di filiere corte e 
mercati locali.  



M16 - Cooperazione 

Tipologie d’intervento 

16.5.1 – Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per 
pratiche ambientali in corso 

La tipologia di intervento sostiene partenariati (imprese agricole e/o forestali, enti pubblici 
territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri portatori di interesse locale) 
che si aggregano per la realizzazione di “Progetti collettivi” aventi ad oggetto azioni congiunte 
sul territorio, finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura. I Progetti devono 
interessare una o più delle seguenti aree tematiche: Biodiversità naturalistica e agraria; 
Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico; Gestione e tutela delle risorse 
idriche; Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura; Tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale. 

16.6.1 – Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse per la produzione 
di energia 

La tipologia di intervento sostiene la costituzione e il funzionamento di partenariati tra 
produttori di biomasse di natura forestale e/o agricola e trasformatori di tali biomasse per il 
loro utilizzo energetico nella produzione alimentare, nella produzione di energia e nei processi 
industriali. In particolare, si incentiva la costituzione di filiere corte, attraverso la 
presentazione di un “Piano di attività della filiera”, con l’obiettivo di gestire in maniera 
collettiva le biomasse aziendali, agricole e forestali nonché l’eventuale trattamento, secondo 
modalità sostenibili dal punto di vista economico e ambientale, per un loro utilizzo a fini 
energetici. 



M16 - Cooperazione 

Tipologie d’intervento 

16.7.1 – Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 

Rappresenta la modalità di partecipazione all’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne 
(SNAI) prevista dall’Accordo di Partenariato e si concentra in due ambiti di intervento: 
miglioramento dei servizi alla persona (con particolare riferimento al campo socio-sanitario) e 
servizi alle imprese (ad esclusivo vantaggio del settore agricolo). Pertanto, la tipologia, che ha 
come beneficiari associazioni di partner pubblici e privati, costituiti da almeno un soggetto 
pubblico ed un soggetto privato (imprese agricole, imprese artigiane, associazioni, soggetti in 
forma singola o associata già sul territorio da almeno un anno ed operanti in ambito socio-
sanitario e/o socio-assistenziale, organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti di 
ricerca, organismi di consulenza). 

16.8.1 – Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti 

Sostiene la redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici forestali, ovvero dei beni 
silvo-pastorali, di proprietà e/o in gestione a soggetti pubblici o di proprietà e/o in possesso di 
privati che operano in maniera congiunta, allo scopo di preservare le risorse boschive, di 
migliorarle e di raggiungere la perpetuità e la costanza delle utilità che da esse derivano ai 
proprietari ed alla collettività, sviluppando e ottimizzando le molteplici funzioni proprie delle 
aree forestali. 



M16 - Cooperazione 

Tipologie d’intervento 

16.9.1 – Innovazione/ambiente/cambiamenti climatici 

La tipologia di intervento favorisce le imprese agricole che vogliono diversificare le attività 
erogando servizi alla collettività, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati. Attraverso le 
azioni A e B sostiene rispettivamente la costituzione di partenariati e redazione di studi di 
fattibilità in ambito agri-sociale e didattico nonché costituzione e operatività di partenariati per 
progetti di diversificazione in ambito agri-sociale e didattico. 
  



BANDI ATTIVATI 

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/psr.html 

Attualmente sono chiusi i bandi relativi alle Misure a superficie (10, 11, 13, 15) e sono in 
valutazione le domande pervenute il 30 agosto per il bando della M19. 
Sono invece aperti i bandi relativi alle seguenti tipologie di intervento : 


