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Il PSR Campania 2014-2020 è lo strumento fondamentale della

Regione Campania per creare sviluppo ed occupazione

nell’agricoltura e nelle aree rurali.

La strategia del PSR punta all'incremento della competitività e

dell'innovazione del settore, mediante l'implementazione di

molteplici azioni complementari.

Le Politiche Agricole della Regione
Campania



Il Programma ha una dotazione finanziaria di circa 1.836 milioni

di euro, di cui 1.110 milioni di risorse comunitarie a valere sul

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e 726

milioni di risorse nazionali e regionali.

Si prevede che attiverà investimenti per complessivi 3 miliardi.

Il PSR Campania 2014-20 recepisce le priorità d'intervento

individuate dall’Unione Europea, collocandole nell’ambito di una

strategia unitaria che mira a perseguire tre obiettivi strategici:

Campania Regione Innovativa, Campania Regione Verde e

Campania Regione Solidale.

Le Politiche Agricole della Regione
Campania



La dotazione finanziaria del PSR Campania 2014/20 è ripartita tra
le 6 priorità del Programma, come segue:

Le Politiche Agricole della Regione
Campania



Il PSR Campania 2014/20 ha individuato:

Le Politiche Agricole della Regione
Campania

20 misure (articolate
in tipologie di
intervento) per il
raggiungimento degli
obiettivi strategici.
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Il settore agricolo in Provincia di
Salerno

La Regione Campania è ricca di territori, che offrono prodotti di
eccellenza.
Le produzioni del settore agroalimentare costituiscono una
componente importante dell'economia campana. La nostra Regione
vanta: 13 prodotti DOP, 9 IGP, 15 DOC, 4 VINI DOCG.

Il settore agricolo è oggi il settore trainante della nostra economia,
rappresentando il 19% del PIL su scala provinciale, superando il
settore delle costruzioni (passato dal 21% al 16% del PIL).

Alla crescita del settore possono contribuire anche i costruttori,
soprattutto rispetto alle necessità connesse all'innovazione
tecnologica, alla realizzazione delle infrastrutture di supporto,
all'adozione di tutti i sistemi finalizzati alla tutela dell'ambiente ed
alla sostenibilità.
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Il settore agricolo in Provincia di
Salerno
Dopo un lungo periodo di crisi si sta verificando un'importante inversione di
tendenza.
In provincia di Salerno, negli ultimi anni, si registrata la nascita di nuove imprese
agricole ad opera di giovani under 35, in linea con uno degli obiettivi fondamentali
del PSR.

Si tratta di giovani, per lo più laureati, che investono nel settore agricolo, portando
innovazione e sperimentazione e che svolgono molteplici attività: trasformazione dei
prodotti, fattorie didattiche, corsi di cucina e di orticoltura, agricoltura sociale per
l’inserimento di disabili, tossicodipendenti e detenuti, produzione di energie
rinnovabili.
La Coldiretti ha rilevato che le aziende agricole giovanili possiedono una superficie
superiore di oltre il 54% alla media, con un fatturato più elevato del 75% della
media e il 50% di occupati in più per azienda.

L’incidenza percentuale (4,6%) del valore aggiunto del settore primario su quello
totale della provincia di Salerno è superiore al dato regionale (2,7%) e al dato
nazionale (2,2%).
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Agricoltura – Consumo di suolo

Il tema del ritorno all’agricoltura è legato a quello del consumo del suolo.

Il 4 ottobre si è svolta l’audizione informale dell’ANCE presso le Commissioni
riunite Agricoltura e Territorio e Ambiente del Senato, nell’ambito del ciclo
auditivo deliberato sul Disegno di Legge 2383/S per il contenimento del
consumo di suolo.

Nel confronto sono emersi dati importanti.

I dati sul consumo del suolo, dal 2014 diffusi annualmente dall’ISPRA,
vanno letti congiuntamente a quelli legati alla rinaturalizzazione dei terreni
agricoli non più coltivati, che evidenziano come, accanto alla
impermeabilizzazione ad opera di edifici ed infrastrutture, una delle cause
principali della riduzione di superficie agricola è rappresentata
dall’abbandono dei terreni coltivati e dalla ri-espansione della vegetazione
invadente o a bosco.
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I dati del Rapporto BES (Benessere Equo e Sostenibile in Italia) 2015
dell’ISTAT raccontano di “un cambiamento di scenario cui hanno collaborato
la crisi economica degli ultimi anni e una certa rivitalizzazione del settore
agricolo:

• il crollo del settore delle costruzioni ha ridimensionato la pressione
dell’edilizia sul territorio,
• mentre l’ultimo censimento registra per la prima volta dal 1970, una
battuta d’arresto nella perdita di superficie agricola utilizzata (Sau)”.

L’ISTAT specifica altresì come siano “venute in primo piano altre minacce per
lo più legate all’evoluzione dell’agricoltura – dai processi di dismissione e
rinaturalizzazione spontanea delle aree interne all’espansione delle
monoculture industrializzate”.

Agricoltura – Consumo di suolo
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L’ISTAT sottolinea che, nell’attuale fase storica, l’integrità dello spazio rurale è
minacciata da due principali forme di degrado:

• una di transizione dal rurale all’urbano (cd. urban sprawl, l’urbanizzazione a bassa
densità che si propaga dai margini dei centri abitati e lungo le vie di comunicazione),
• un’altra di transizione dal rurale all’incolto (legata a fenomeni di spopolamento,
dismissione delle culture e rinaturalizzazione).

A questi due aspetti deve aggiungersi il fenomeno dell’abusivismo, che continua a
rappresentare non solo un vulnus per il territorio, vista la carenza dei controlli, ma
anche una concorrenza sleale per l’attività edilizia regolare.

Al riguardo, l’ISTAT evidenzia l’abusivismo edilizio come una piaga che in Italia
continua ad avere una diffusione senza paragoni fra le maggiori economie avanzate e
che la crisi economica ha contribuito addirittura ad aumentare.
Nel 2014, pur in un contesto fortemente recessivo per il comparto dell’edilizia
residenziale, il numero delle nuove costruzioni abusive è salito, rispetto all’anno
precedente, da 15,2 a 17,6 ogni 100 autorizzate (ISTAT, Rapporto BES 2015).

Agricoltura – Consumo di suolo
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Dalla lettura dei dati appare quindi evidente che

affrontare il tema della riduzione del consumo del suolo in un contesto
avulso dagli altri fenomeni, che provocano l’erosione del territorio naturale

rischia di non fornire un quadro completo della questione e,
conseguentemente, di introdurre misure non in grado di risolvere il
problema o di risolverlo parzialmente.

Agricoltura – Consumo di suolo
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La mobilità è un tema trasversale, che riguarda anche la messa in sicurezza del
territorio e l'efficientamento energetico.

Nella nostra Regione è ancora scarsa l'offerta del Trasporto Pubblico, che non
soddisfa una domanda, che a causa delle stesse inefficienze, tende a contrarsi
ulteriormente.
Nei centri urbani si evidenziano, in modo diffuso, problemi di congestione del traffico
locale e scarsità di parcheggi.

Le soluzioni e i dispositivi tecnologici per la smart mobility risultano ancora
scarsamente adottati, come del resto i sistemi di trasporto a basso impatto
ambientale.

Sul piano della dotazione delle infrastrutture, si evidenzia la necessità di dare
massima priorità, agli interventi strutturali necessari a risolvere situazioni di pericolo
connesse alla viabilità provinciale e comunale, mediante interventi di messa in
sicurezza e di manutenzione ordinaria.

Ulteriore obiettivo deve essere il completamento delle opere rimaste incompiute, in
una logica di sostenibilità.

LA MOBILITA’ in Regione Campania
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A livello provinciale è fondamentale predisporre ed attivare un Piano
strategico e complesso sulla mobilità sostenibile, un progetto di area vasta,
che miri a garantire il funzionamento efficace delle reti infrastrutturali di
connessione (marittime, ferroviarie, stradali) ed alla valorizzazione dei nodi,
in un’ottica di sviluppo integrato del territorio.

A livello comunale è auspicabile l’attivazione di progetti e iniziative
(implementazione di azioni nell’ambito dei PAES), che rendano i nostri centri
urbani più funzionali ed efficienti nella logica delle smart cities.

Per fare tutto ciò occorre attivare forme di Partenariato Pubblico/Privato e
definire visioni e strategie unitarie a livello territoriale per trasformare le
risorse ed i progetti finanziati in vere opportunità di sviluppo.

Le proposte dell’ANCE AIES per la
MOBILITA’ SOSTENIBILE


