
 

 

 

MISURE - SOTTOMISURE - TIPOLOGIA D'INTERVENTO - AZIONI DEL PSR CAMPANIA 2014-2020 FINANZIABILI 
NELL'AMBITO DELLA MISURA 19 

Misura Sottomisura Tipo di intervento Azioni 

1 Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione (art. 14) 

1.1. Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze 

1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione 
professionale e acquisizione di competenze   

1 Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione (art. 14) 

1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni 
di informazione 

1.2.1 Sostegno alle visite di aziende 
agricole e forestali  

1 Trasferimento di conoscenze e 
azioni di informazione (art. 14) 

1.3 - sostegno a scambi interaziendali di 
breve durata nel settore agricolo e forestale, 
nonché a visite di aziende agricole e forestali 

1.3.1 Visite aziendali  

3 Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari (art. 16) 

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di 
qualità 

3.1.1 Sostegno alla nuova adesione a 
regimi di qualità  

3 Regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari (art. 16) 

3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di 
qualità 

3.1.2 Sostegno per attività di informazione 
e promozione svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole 

4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle 
aziende agricole  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole 

4.1.2 Investimenti per il ricambio 
generazionale nelle aziende agricole e 
l’inserimento di giovani agricoltori qualificati  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole 

4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione 
delle emissioni gassose negli allevamenti 
zootecnici, dei gas serra e dell’ammoniaca  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende 
agricole 

4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi 
irrigui nelle aziende agricole  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.2. Sostegno a investimenti a favore della 
trasformazione/ commercializzazione e/o dello 
sviluppo dei prodotti agricoli 

4.2.1. Trasformazione, 
commercializzazione e sviluppo dei prodotti 
agricoli nell’aziende agroindustriali  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.3 Sostegno a investimenti nell’infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento 
e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 

4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e 
infrastrutture accessorie a supporto delle 
attività di esbosco  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.3 Sostegno a investimenti nell’infrastruttura 
necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento 
e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 

4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in 
aree collinari  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.4 Sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali 

4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna  

4 - Investimenti in 
immobilizzazioni materiali (art. 17) 

4.4 Sostegno a investimenti non produttivi 
connessi all’adempimento degli obiettivi agro-
climatico-ambientali 

4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o 
ampliamento di infrastrutture verdi e di 
elementi del paesaggio agrario  

5 - Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione 
(articolo 18) 

5.1 Investimenti in azioni di prevenzione volte 
a ridurre le conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

5. 1.1. Prevenzione danni da avversità 
atmosferiche e da erosione suoli agricoli in 
ambito aziendale ed extraziendale 

Azione A: riduzione dei 
danni da avversità 
atmosferiche sulle colture 
e del rischio di erosione in 
ambito aziendale 

5 - Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione 
(articolo 18) 

5.1 Investimenti in azioni di prevenzione volte 
a ridurre le conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

5. 1.1. Prevenzione danni da avversità 
atmosferiche e da erosione suoli agricoli in 
ambito aziendale ed extraziendale 

Azione B: riqualificazione 
ambientale di fossi e/o 
canali consortili 

5 - Ripristino del potenziale 
produttivo agricolo danneggiato 
da calamità naturali e da eventi 
catastrofici e introduzione di 
adeguate misure di prevenzione 
(articolo 18) 

5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei 
terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici 

5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo 
danneggiato da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici  

6 Sviluppo delle aziende agricole 
e delle imprese (art. 19) 

6.1 Aiuti all’avviamento di imprese per i 
giovani agricoltori 

6.1.1 Riconoscimento del premio per 
giovani agricoltori che per la prima volta si 
insediano come capo azienda agricola.  



 

 

 

6 Sviluppo delle aziende agricole 
e delle imprese (art. 19) 

6.2 Aiuti all’avviamento di attività 
imprenditoriali per attività extra-agricole nelle 
zone rurali 

6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per 
attività extra agricole in zone rurali  

6 Sviluppo delle aziende agricole 
e delle imprese (art. 19) 

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole 

6.4.1 Creazione e sviluppo della 
diversificazione delle imprese agricole  

6 Sviluppo delle aziende agricole 
e delle imprese (art. 19) 

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione 
e nello sviluppo di attività extra-agricole 

6.4.2 Creazione e sviluppo di attività 
extragricole nelle aree rurali  

7. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

7.1 - Sostegno per la stesura e 
l'aggiornamento di piani di sviluppo dei 
comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e 
dei servizi comunali di base, nonché di piani 
di tutela e di gestione dei siti Natura 2000  e di 
altre zone ad alto valore naturalistico 

7.1.1 Sostegno per la stesura e 
l'aggiornamento dei Piani di tutela e di 
gestione dei siti Natura 2000  

7. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione 
di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico 

7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati 
alla viabilità comunale nelle aree rurali per 
migliorare il valore paesaggistico  

7. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla 
creazione, al miglioramento o all'espansione 
di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, 
compresi gli investimenti nelle energie 
rinnovabili e nel risparmio energetico 

7.2.2 Investimenti finalizzati alla 
realizzazione di impianti pubblici per la 
produzione di energia da fonti rinnovabili 

 

7. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

7.3 Sostegno per l'installazione, il 
miglioramento e l'espansione di infrastrutture 
a banda larga e di infrastrutture passive per la 
banda larga, nonché la fornitura di accesso 
alla banda larga e ai servizi di pubblica 
amministrazione online 

7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di 
accesso in fibra ottica 

 

7. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

7.4 - sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o 
all'espansione di servizi di base a livello locale 
per la popolazione rurale, comprese le attività 
culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura 

7.4.1 Investimenti per l'introduzione, il 
miglioramento, l'espansione di servizi di 
base per la popolazione rurale.  

7. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, 
informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala 

7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative e 
turistiche su piccola scala  

7. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi 
alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e 
dei siti ad alto valore naturalistico, compresi 
gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia 
di ambiente 

7.6.1 Riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei borghi rurali, nonchè 
sensibilizzazione ambientale 

Sensibilizzazione 
Ambientale 

7. Servizi di base e rinnovamento 
dei villaggi nelle zone rurali (Art. 
20) 

7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi 
alla manutenzione, al restauro e alla 
riqualificazione del patrimonio culturale e 
naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e 
dei siti ad alto valore naturalistico, compresi 
gli aspetti socioeconomici di tali attività, 
nonché azioni di sensibilizzazione in materia 
di ambiente 

7.6.1 Riqualificazione del patrimonio 
architettonico dei borghi rurali, nonchè 
sensibilizzazione ambientale 

Riqualificazione del 
patrimonio culturale rurale  

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.1 Sostegno alla 
forestazione/all’imboschimento 

8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e 
non agricole 

Azione A: imboschimento 
di  superfici agricole e non 
agricole 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.1 Sostegno alla 
forestazione/all’imboschimento 

8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e 
non agricole 

Azione B: impianti di 
arboricoltura da legno a 
ciclo medio-lungo su 
superfici agricole e non 
agricole 



 

 

 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.1 Sostegno alla 
forestazione/all’imboschimento 

8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e 
non agricole 

Azione C: impianti di 
arboricoltura da legno a 
ciclo breve 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

Azione 1: azioni di 
prevenzione contro gli 
incendi 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni 
arrecati alle foreste da incendi, calamità 
naturali ed eventi catastrofici 

Azione 2: azioni di 
prevenzione contro il 
rischio da calamità naturali 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.4 Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici 

8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste 
danneggiate da incendi, calamità naturali 
ed eventi catastrofici  

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 

8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

Azione A: investimenti una 
tantum per perseguire gli 
impegni di tutela 
ambientale e investimenti 
correlati all’art. 34 del Reg. 
(UE) 1305/2013. 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 

8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

Azione B: investimenti 
selvicolturale finalizzati 
alla mitigazione e 
adattamento ai 
cambiamenti climatici 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 

8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

Azione C: investimenti per 
la valorizzazione in termini 
di pubblica utilità delle 
foreste e delle aree 
boschive 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad 
accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 

8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati 
ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali 

Azione D: elaborazione di 
piani di Gestione 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste 

8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie 
forestali e trasformazione, movimentazione 
e commercializzazione dei prodotti forestali 

Azione A : investimenti in 
tecnologie forestali e nella 
trasformazione, 
movimentazione e 
commercializzazione dei 
prodotti forestali 

8. Investimenti nello sviluppo delle 
aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 

8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie 
silvicole e nella trasformazione, mobilitazione 
e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste 

8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie 
forestali e trasformazione, movimentazione 
e commercializzazione dei prodotti forestali 

Azione B: investimenti tesi 
al miglioramento del 
valore economico delle 
foreste 

9. Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori (art. 
27) 

9.1 costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori agricolo 
e forestale 

9.1.1 Costituzione di associazioni e 
organizzazioni di produttori nei settori 
agricoli e forestale  

16 Cooperazione (art. 35) 

16.1 Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell’ 
agricoltura 

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

Azione 1: Sostegno per la 
costituzione e l’avvio dei 
Gruppi Operativi 

16 Cooperazione (art. 35) 

16.1 Sostegno per la costituzione e il 
funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in 
materia di produttività e sostenibilità dell’ 
agricoltura 

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

Azione 2: Sostegno ai 
Progetti Operativi di 
Innovazione (POI) 

16 Cooperazione (art. 35) 
16.3 Contributo per associazioni di imprese 
del turismo rurale 

16.3.1 Cooperazione tra piccoli operatori 
per organizzare processi di lavoro in 
comune e condividere impianti e risorse, 
nonché per lo sviluppo/la 
commercializzazione del turismo 

 

16 Cooperazione (art. 35) 

16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, 
sia orizzontale che verticale, per la creazione 
e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e 
sostegno ad attività promozionali a raggio 
locale connesse allo sviluppo delle filiere corte 

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

 



 

 

 

e dei mercati locali 

16 Cooperazione (art. 35) 

16.5 Sostegno per azioni congiunte per la 
mitigazione del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso 

16.5.1 Sostegno per azioni congiunte per la 
mitigazione del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno per 
approcci comuni ai progetti e alle pratiche 
ambientali in corso 

 

16 Cooperazione (art. 35) 

16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile di biomasse 
da utilizzare nella produzione di alimenti e di 
energia e nei processi industriali 

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

16 Cooperazione (art. 35) 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo 

16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo 
locale di tipo non partecipativo  

16 Cooperazione (art. 35) 
16.8 - sostegno alla stesura di piani di 
gestione forestale o di strumenti equivalenti 

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

16 Cooperazione (art. 35) 

16.9 - sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l'educazione ambientale e alimentare 

16.9.1. Agricoltura sociale, educazione 
alimentare, ambientale in aziende 
agricole,cooperazione con soggetti pubblici/ 
privati 

Azione A: prevede la 
costituzione di partenariati 
e la redazione di un piano 
di interventi (studi di 
fattibilità), a cura degli 
stessi, nell'ambito agri-
sociale e didattico 

16 Cooperazione (art. 35) 

16.9 - sostegno per la diversificazione delle 
attività agricole in attività riguardanti 
l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, 
l'agricoltura sostenuta dalla comunità e 
l'educazione ambientale e alimentare 

16.9.1. Agricoltura sociale, educazione 
alimentare, ambientale in aziende 
agricole,cooperazione con soggetti pubblici/ 
privati 

Azione B: prevede la 
costituzione e l’operatività 
di partenariati per la 
realizzazione di un 
progetto finalizzato ad 
accompagnare le imprese 
agricole in un percorso di 
diversificazione nell’ambito 
agrisociale e didattico 

 



 

 

 

 

Tipo di intervento 1.1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze  
 
Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 
 
Sottomisura 1.1. Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento finanzia la  realizzazione di corsi di formazione e workshop: 

• Corsi di formazione e aggiornamento: attività in presenza, in aula e in campo, e a distanza della durata di 
12, 20, 50 e 100 ore; 

• Workshop (laboratori e/o incontri tematici) della durata massima di 30 ore. 
finalizzati a migliorare le professionalità degli operatori e quindi la loro occupabilità e competitività sul mercato del lavoro 
Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti dei gestori del territorio sia 
pubblici che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, 
potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori 
economici che siano PMI operanti in zone rurali. 
 
Tipo di sostegno 
Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale sulla spesa di formazione. 
 
Beneficiari 
Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti idonei per capacità 
ed esperienza.  
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le spese riguardanti: 

• spese per attività di progettazione, coordinamento entro il limite del 5% dell’importo della spesa ammessa; 
• compensi del personale docente e non docente; 
• spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente; 
• spese di affitto immobili utilizzati per le azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze; 
• noleggio ed uso dei macchinari e delle attrezzature necessarie alle attività; 
• spese di hosting per i servizi di e-learning; 
• spese di elaborazione e produzione di supporti didattici, pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche direttamente 

usate nello specifico corso di formazione; 
• spese di promozione e pubblicizzazione delle iniziative; 
• acquisti materiale di consumo; 
• spese generali (funzionamento) 
• spese viaggi e soggiorno dei partecipanti 

 
Importi e aliquote di sostegno  

• Per le attività agricole l’intensità massima dell’aiuto è pari al 100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai 
beneficiari.  

• Per le attività forestali intensità di aiuto 100% dei costi ammissibili 
• Per le PMI in ambito rurale: 

• 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese 
• 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese. 



 

 

 

 

Tipo di intervento 1.2.1 Sostegno alle visite di aziende agricole e forestali 
 
Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 
 
Sottomisura 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento finanzia: 
• La realizzazione di azioni di trasferimento delle conoscenze attraverso attività dimostrative sessione pratica per 

illustrare una tecnologia, l'uso di un macchinario nuovo o significativamente migliorato, di un nuovo metodo di 
protezione delle colture o di una tecnica di produzione specifica (giornate dimostrative in campo, presso aziende o 
enti di ricerca ecc.); 

• l’attuazione di azioni di informazione riguardanti l'agricoltura, la silvicoltura e la gestione delle PMI, al fine di trasferire 
al gruppo target conoscenze rilevanti per il loro lavoro (pubblicazioni tematiche e/o specialistiche diffuse, incontri 
informativi, convegni, seminari divulgativi, partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni, newsletter, materiale 
informativo). 

 
Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti dei gestori del territorio sia 
pubblici che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, 
potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori 
economici che siano PMI operanti in zone rurali. 
 
Tipo di sostegno 
Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale. 
 
Beneficiari 
Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di attività dimostrative e azioni di informazione selezionati con procedure di 
evidenza pubblica dalla Regione Campania per capacità ed esperienza, dotati di personale qualificato e con regolare 
formazione 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le spese riguardanti: 

• spese per attività di ricognizione, elaborazione e diffusione delle informazioni; 
• partecipazione a mostre, fiere ed esposizioni; 
• realizzazione di convegni, seminari divulgativi, incontri informativi 
• spese per i compensi dei relatori (esperto, divulgatore, addetto alle operazioni dimostrative ecc.) comprese 

le relative spese di trasferta; 
• noleggio mezzi di trasporto, strumenti didattici e informatici, macchine e strumenti dimostrativi; 
• utilizzo strutture esterne; 
• costi d'investimento strettamente correlati e in quota parte, alle attività di dimostrazione e realizzati in 

conformità a quanto previsto all'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013. 
• coordinamento organizzativo: max 5% del totale dei costi; 
• realizzazione e diffusione materiale informativo (pubblicazioni specialistiche, bollettini e newsletter, ecc.);  
• spese generali (funzionamento)  

 
Importi e aliquote di sostegno  



 

 

 

Per le attività agricole l’intensità massima dell’aiuto è pari al 100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai 
beneficiari.  
Per le attività forestali intensità di aiuto 100% dei costi ammissibili 
Per le PMI in ambito rurale: 

• 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese 
• 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese. 



 

 

 

 

Tipo di intervento 1.3.1 Visite aziendali 
 
Misura 1 Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 
 
Sottomisura 1.3 - sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a 
visite di aziende agricole e forestali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia di intervento è finalizzata a sostenere programmi di visite aziendali di breve durata (da 1 a 7 giorni) anche in 
base a quanto previsto nel Catalogo delle competenze. Mira ad accrescere le conoscenze informazioni, su buone 
pratiche aziendali tramite la conoscenza diretta del partecipante di un’altra realtà imprenditoriale in ambito UE anche al 
fine di confrontarsi sui metodi e sulle tecnologie di produzione agricola e forestale sostenibili, sui vantaggi legati alla 
diversificazione aziendale, sullo sviluppo di nuove opportunità commerciali e nuove tecnologie nonché sul miglioramento 
della resilienza delle foreste. 
Le attività sono rivolte agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale, e agli addetti dei gestori del territorio sia 
pubblici che privati, che operano nel campo della gestione del territorio rurale e delle sue risorse primarie, 
potenzialmente eleggibili quali beneficiari di altre misure del Programma di Sviluppo Rurale, e agli altri operatori 
economici che siano PMI operanti in zone rurali. 
 
Tipo di sostegno 
Sono previsti esclusivamente contributi pubblici in conto capitale. 
 
Beneficiari 
Soggetti pubblici e privati fornitori di servizi di formazione e trasferimento di conoscenze riconosciuti per capacità ed 
esperienza. In grado di erogare servizi per l’organizzazione di visite aziendali alle imprese agricole e forestali. 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le spese riguardanti: 
A. Spese di organizzazione sostenute per l’attuazione dell’operazione, in particolare: 

• spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa; 
• spese per attività di ideazione e progettazione, coordinamento entro il limite del 5% dell’importo della 

spesa ammessa 
• spese generali (funzionamento) 

B. Spese sostenute per i partecipanti tra cui: 
· spese di viaggio; 
· spese di soggiorno. 

 
Importi e aliquote di sostegno  
Per le attività agricole l’intensità massima dell’aiuto è pari al 100% delle spese sulla base dei costi sostenuti dai 
beneficiari.  
Per le attività forestali intensità di aiuto 100% dei costi ammissibili 
Per le PMI in ambito rurale: 

• 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese 
• 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese 



 

 

 

 

Tipo di intervento  3.1.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 
 
Misura 1 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 
 
Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia di intervento prevede un sostegno finanziario a titolo di incentivo agli agricoltori singoli o associati, che 
sostengono i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite ai fini dell’adesione a regimi di qualità certificata 
L’incentivo, in conformità all’art. 16 del Reg. (UE) 1305/2013, è concesso solo ai produttori che aderiscono per la prima 
volta ai regimi di qualità delle produzioni certificate. 
 
Tipo di sostegno 
Erogazione di un contributo in conto capitale. 
 
Beneficiari 

· Agricoltori intesi come agricoltori attivi ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 
· Associazioni di agricoltori ( organismi che riuniscono operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità previsti 

dall’articolo 16, paragrafo 1, del Reg. (UE) n.1305/2013, costituitasi in forma giuridica) 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili al sostegno le spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle 
associazioni di agricoltori di cui sono soci e riguardano i costi sostenuti solo a livello dei singoli produttori che 
partecipano per la prima volta ad uno o più dei regimi di qualità sovvenzionati. 
Sono ammissibili: 

• costi di prima iscrizione e per il mantenimento nel sistema dei controlli. 
• costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell’organismo di 

certificazione o dal piano di autocontrollo dell’associazione di agricoltori che è iscritta al sistema dei 
controlli. 

I costi che le associazioni di produttori potrebbero sostenere, nello svolgimento del loro ruolo di intermediari, non sono 
ammissibili 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammissibile e comunque in misura non superiore ad € 3.000,00 annui 
per un massimo di 5 anni dalla data di prima adesione. Tale limite di 5 anni è per beneficiario e per regime.



 

 

 

 
Tipo di intervento  3.2.1 Sostegno per attività di informazione e promozione svolte da associazioni di produttori 
nel mercato interno 
 
Misura 1 Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 
 
Sottomisura 3.1 Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Il tipologia d’intervento vuol essere un sostegno finanziario ad  azione di informazione e promozione ( rafforzare il 
rapporto tra produzione e consumo tramite una maggiore conoscenza; sensibilizzare ed educare sui contenuti dei regimi 
comunitari dei prodotti di qualità, mettendone in rilievo: le caratteristiche e i vantaggi specifici in termini di proprietà 
alimentari (caratteristiche chimiche, fisiche, organolettiche e nutrizionali), gli elevati standard di sicurezza 
igienica/sanitaria, metodi di produzione, l’etichettatura, la rintracciabilità, logo comunitario, aspetti nutrizionali, il grado 
elevato di tutela del benessere animale e dell’ambiente prescritti, nonché le valenze storico-tradizionali, culturali, 
paesaggistiche ed enogastronomiche; valorizzazione dei prodotti di qualità per indurre gli operatori economici e/o i 
consumatori all’acquisto attento e responsabile di un determinato prodotto.) 
 
Tipo di sostegno 
Riguarda il sostegno per la copertura dei costi derivanti da azioni di informazione e promozione, svolte da associazioni di 
produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità 
 
Beneficiari 
Associazioni di agricoltori ( organismi che riuniscono operatori attivi in uno o più dei regimi di qualità costituitasi in forma 
giuridica) 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili all’aiuto le seguenti categorie di spesa: 

• realizzazione e diffusione di materiale informativo e promozionale escluse quelle obbligatorie per 
• la commercializzazione del prodotto (ideazione, stampa, traduzione, riproduzione e distribuzione supporti 
• cartacei, multimediali ed altri); 
• realizzazione di pubblicazioni e prodotti multimediali, sviluppo di applicazioni informatiche 
• realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale 
• realizzazione e sviluppo di siti web 
• gadgets e oggettistica, esclusa quella obbligatoria per la commercializzazione del prodotto; 
• acquisto spazi pubblicitari e servizi radio-televisivi; 
• realizzazione e collocazione di cartellonistica esterna; 
• acquisto spazi pubbliredazionali su media e su piattaforma internet; 
• organizzazione e realizzazione di fiere, seminari divulgativi, incontri informativi, mostre, esposizioni, open day e 

workshop tematici; 
• partecipazione a fiere, mostre, esposizioni ed eventi pubblici 
• realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale 

HoReCa; 
• campagne di sensibilizzazione e informazione relative a questioni riguardanti la certificazione di qualità in 

relazione al cambiamento climatico 
• spese generali, comprese quelle necessarie per l'organizzazione e il coordinamento delle diverse azione in 

progetto 
Tutto il materiale d’informazione e di promozione elaborato nell’ambito delle attività sovvenzionate dovrà essere 
conforme alla normativa UE e nazionale. 



 

 

 

 
Importi e aliquote di sostegno  
La percentuale massima di aiuto in conto capitale è del 70%, calcolata sulla spesa ammissibile per le attività di 
informazione e promozione. 
Il costo dell’IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario 
finale. 



 

 

 

 

 

Tipo di intervento  4.1.1 Supporto per gli investimenti nelle aziende agricole 
 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Il tipo di intervento vuol essere un sostegno concesso agli agricoltori per investimenti materiali tesi al 
miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento/completamento della dotazione 
tecnologica e al risparmio energetico. In particolare: 
1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento, opifici, serre e depositi); 
2. miglioramenti fondiari per: 

o impianti di fruttiferi; 
o le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali; 
o sistemazioni dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l’erosione del suolo; 
o la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell’azienda) e spazi per 
la manovra dei mezzi agricoli; 

3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteriste merceologiche ed 
organolettiche delle produzioni vegetali; 
4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali anche per la prima lavorazione e 
trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell’allegato 1 del Trattato); 
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze 
energetiche dei processi produttivi aziendali . 
6. per la vendita diretta delle produzioni aziendali: realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative 
attrezzature; 
7.investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli 
investimenti di cui sopra. 
 
Tipo di sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Agricoltori singoli e associati 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 
a. costruzione o miglioramento di beni immobili; 
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze; 
c. spese generali 
 
Importi e aliquote di sostegno  
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di programmazione è fissato in 
1.500.000,00 di euro. 
I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti a 15.000,00 euro di spesa 
ammissibile nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B. 
L’importo massimo di spesa ammissibile per azienda per l’intero periodo di programmazione è determinato sulla base 
degli scaglioni di Prodotto Standard (PS), 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  4.1.2 Investimenti per il ricambio generazionale nelle aziende agricole e l’inserimento di 
giovani agricoltori qualificati 
 

Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Il tipo di intervento vuol essere un sostegno concesso a giovani agricoltori che si siano insediati in forma complementare 
alla tipologia di intervento 6.1.1.  
In particolare questa tipologia d’intervento prevede finanziamenti per investimenti materiali tesi al 
miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento/completamento della dotazione 
tecnologica e al risparmio energetico. 
In particolare: 
1. costruzioni/ristrutturazioni di immobili produttivi (strutture di allevamento opifici, serre e depositi); 
2. miglioramenti fondiari per: 

• impianti di fruttiferi; 
• le produzioni zootecniche: realizzazione degli elementi strutturali per la gestione dei pascoli aziendali; 
• sistemazione dei terreni aziendali per evitare i ristagni idrici e l’erosione del suolo; 
• la viabilità aziendale: realizzazione di strade poderali (totalmente comprese nei limiti dell’azienda) e spazi 

per la manovra dei mezzi agricoli; 
3. impianti anticracking, impianti antibrina, impianti di ombreggiamento per la tutela delle caratteriste merceologiche ed 
organolettiche delle produzioni vegetali; 
4. acquisto di macchinari ed attrezzature per la realizzazione delle produzioni aziendali anche per la prima lavorazione e 
trasformazione (esclusivamente per prodotti compresi nell’allegato 1 del trattato); 
5. impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze 
energetiche dei processi produttivi aziendali 
6.per la vendita diretta delle produzioni aziendali:realizzazione/ristrutturazione di locali destinati alla vendita e relative 
attrezzature; 
7. investimenti immateriali: acquisizione di programmi informatici e di brevetti/licenze strettamente connessi agli 
investimenti di cui sopra. 
 
Tipo di sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Giovani agricoltori di età non superiore ai 40 anni al momento della presentazione della domanda, che possiedono 
adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insediano per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di 
capo dell’azienda (articolo 2 lettera n) del Reg. UE 1305/2013) e ricevono il premio di cui alla tipologia di intervento 
6.1.1. 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 
a. costruzione o miglioramento di beni immobili; 
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze; 
c. spese generali  
 



 

 

 

Importi e aliquote di sostegno  
I progetti proposti al finanziamento devono prevedere soglie minime corrispondenti 15.000,00 euro di spesa ammissibile 
nelle macroaree C e D e 25.000,00 euro di spesa nelle macroaree A e B. 
L’importo massimo di spesa ammissibile per azienda è determinato sulla base degli scaglioni di Prodotto Standard di 
seguito riportati ai quali corrispondono importi ammissibili via via decrescenti calcolati applicando ad ogni scaglione di 
PS i corrispondenti coefficienti. 
 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti 
zootecnici, dei gas serra e dell’ammoniaca 
 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia di intervento è volta a ridurre le emissioni gassose (incluso gas serra e ammoniaca) di un'azienda agro-
zootecnica che si generano nel corso di differenti fasi produttive, in particolare nell'ambito della gestione degli effluenti di 
allevamento e loro assimilati, della distribuzione dei reflui sui terreni coltivati, dell'utilizzo di digestato derivante da 
impianti a biogas. 
La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori per: 

• realizzare interventi sulle strutture di allevamento quali : aperture di finestre , inserimento di cupolini e sfiatatoi sui 
tetti; 

• acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti liquidi/non palabili; 
• acquistare contenitori di stoccaggio esterni ai ricoveri per effluenti palabili; 
• realizzare interventi atti a migliorare il microclima negli allevamenti: quali l’isolamento delle tettoie, aeratori, 

l’installazione di insufflatori ed estrattori di aria, di nebulizzatori; 
• interventi per la realizzazione di impianti di depurazione biologica e strippaggio per il trattamento fisico-meccanico 

degli effluenti di allevamento tal quali o digestati risultanti dal processo di fermentazione anaerobica; 
• per realizzare investimenti immateriali quali: acquisizione di programmi informatici per la gestione dei processi 

aziendali e l’acquisizione di brevetti/licenze. 
 
Tipo di sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Agricoltori singoli e associati 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 

a. costruzione o miglioramento di beni immobili; 
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze; 
c. spese generali 

 
Importi e aliquote di sostegno  
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di programmazione è fissato in 
300.000,00 euro. 
La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l’aliquota è maggiorata del 
20% se: 

• gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI; 
• gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013; 
• l’azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del 

reg. (UE) n. 1305/2013; 



 

 

 

• imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione 
della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in 
queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di 
sostegno, conformemente all'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013. 

Con riferimento all’articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l’aliquota cumulativa massima di sostegno non deve 
eccedere il 90% degli investimenti ammissibili 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole 
 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole 
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’operazione si prefigge l'obiettivo di razionalizzare e ridurre i consumi idrici nelle aziende agricole migliorando 
l’efficienza dell’uso dell’acqua in agricoltura . La concessione di aiuti per l’ammodernamento degli impianti di irrigazione 
aziendali, e per il loro passaggio a classi di efficienza idrica superiore, rappresenta un’opportunità importante per 
garantire un uso ecologicamente compatibile della risorsa, la sua tutela e la sua conservazione. 
La tipologia di intervento è quindi un sostegno concesso agli agricoltori per realizzare investimenti necessari per: 

1. la raccolta e stoccaggio delle acque da destinare ad uso irriguo aziendale; 
2. il recupero e trattamento delle acque reflue aziendali includendo in esse le acque di irrigazione in eccesso; 
3. la distribuzione e l'utilizzazione dell'acqua inclusi i nuovi impianti di irrigazione, il miglioramento di quelli 

esistenti, di fertirrigazione e sistemi antibrina; 
4. la realizzazione di sistemi per la misurazione del consumo idrico ed il suo controllo. 

 
 Tipo di sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Agricoltori singoli e associati 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 
a. costruzione o miglioramento di beni immobili; 
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze; 
c. spese generali  
 
Importi e aliquote di sostegno  
L’importo massimo del contributo pubblico concedibile ad azienda per l’intero periodo di programmazione è fissato in 
500.000,00 euro. 
La percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 50%; l’aliquota è maggiorata del 
20% se: 

• gli interventi sono sovvenzionati nell'ambito del PEI; 
• gli investimenti sono collegati ad operazioni di cui agli articoli 28 e 29 del reg. (UE) n. 1305/2013; 
• l’azienda ricade in zone montane o soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’art. 32 del 

reg. (UE) n. 1305/2013; 
• imprese agricole condotte da agricoltori di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione 

della domanda, che possiedono adeguate qualifiche e competenze professionali e si sono insediati in 
queste imprese agricole in qualità di capo nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di 
sostegno; 

• giovani agricoltori, come definiti dall'art. 2 par.1 lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013. 
Con riferimento all’articolo 17 del Reg.UE 1305/2013 paragrafo 3, l’aliquota cumulativa massima di sostegno non deve 
eccedere il 90% degli investimenti ammissibili. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  4.2.1. Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nell’aziende 
agroindustriali 
 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.2. Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo 
dei prodotti agricoli 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento intende incentivare gli investimenti tesi a migliorare la prestazione globale e la sostenibilità delle 
aziende agroindustriali attraverso innovazioni di processo e di prodotto privilegiando investimenti sostenibili dal punto di 
vista ambientale in una logica di integrazione fra il settore agricolo e agroindustriale, ed in particolare: 

• costruzione o miglioramento di beni immobili destinati alla attività di lavorazione, trasformazione 
commercializzazione dei prodotti agricoli; 

• acquisto di nuovi impianti, macchine e attrezzature, compresi investimenti legati al miglioramento 
dell’efficienza energetica e alla produzione di energia (dalla biomassa di scarto e prevalentemente prodotti 
aziendali), commisurati alle esigenze aziendali (autoconsumo); 

• acquisto di programmi informatici (compresa la creazione o implementazione di siti internet ed ecommerce) 
strettamente connessi agli investimenti di cui sopra, brevetti, diritti d’autore e licenze. 

 
Tipo di sostegno 
Il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Imprese agro-industriali operanti nel settore della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 
a. costruzione o miglioramento di beni immobili; 
b. acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti e licenze; 
c. spese generali. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
L’intensità dell’aiuto è fissata nella misura del: 

• 50% della spesa ammissibile di progetto per le Piccole e Medie Imprese; 
• 25 % della spesa ammissibile di progetto per le imprese intermedie; 
• 10 % della spesa ammissibile di progetto per le grandi imprese. 

L’importo massimo di spesa ammissibile è definito in € 4.000.000,00. 
Alla determinazione del predetto importo possono concorrere: 

• gli investimenti per la costruzione di nuovi stabilimenti nel tetto massimo di € 2.000.000,00; 
• gli investimenti per il miglioramento o l’ampliamento di edifici esistenti nel tetto massimo di € 1.000.000,00; 
• gli investimenti per l’acquisto di macchine, impianti e attrezzature nel tetto massimo di € 2.000.000,00; 
• gli investimenti per l’acquisto di beni immateriali e spese generali nel tetto massimo di € 400.000,00. 

È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo 
concedibile è calcolato nel rispetto dei tetti massimi di spesa sopra richiamati. 
È facoltà delle imprese richiedenti presentare più progetti, fino alla concorrenza dei tetti massimi indicati. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di 
esbosco 
 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Questa tipologia di intervento è tesa a ridurre lo svantaggio competitivo per le aziende che operano nell’ambito delle 
filiere agricole e forestali attraverso la sistemazione e, più in generale, la rifunzionalizzazione del reticolo viario minore 
(strade vicinali e forestali), il miglioramento dei collegamenti tra le infrastrutture minori e la viabilità pubblica primaria, la 
riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi lavorativi nonché di quelli per il trasporto dei prodotti. 
Gli interventi previsti sono attuati mantenendo limitato l’impatto sull’ambiente ed il paesaggio nel rispetto delle normative 
nazionali e regionali di riferimento. 
Gli investimenti materiali che si attiveranno riguardano  
in ambito agricolo: 

• rifacimento e miglioramento di viabilità pubblica mediante il miglioramento del tracciato, della carreggiata, delle 
banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità e di 
pericolo idrogeologico; 

• installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate 
pendenze.  

in ambito forestale: 

• viabilità interna all’azienda per facilitare le operazioni di esbosco; 
• viabilità sovraziendale per favorire l’accesso alle aziende forestali e di collegamento con la viabilità pubblica 

primaria; 
• realizzazione di spazi all’aperto da adibire a vari usi quali deposito e cantieristica, imposti, piazzole di stoccaggio, 

piattaforme. 
 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 

• Soggetti beneficiari di investimenti in ambito agricolo: Comuni 
• Soggetti beneficiari di investimenti in ambito forestale: proprietari, possessori o titolari della gestione di superfici 

forestali sia pubblici che privati questi ultimi in associazione tra loro (non singoli beneficiari privati) per 
infrastrutture al servizio di una moltitudine di soggetti (non solo di quelli beneficiari) finalizzate ad un utilizzo 
pubblico. 

 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 

• lavori di realizzazione, ripristino, ristrutturazione e messa in sicurezza del tracciato, della carreggiata, delle 
banchine, dei canali di scolo sia paralleli che trasversali, incluse opere di mitigazione dei fenomeni di instabilità 
e di pericolo idrogeologico; 

• installazione e posa in opera di sistemi mobili di trasporto per merci (ad. esempio monorotaie) in caso di elevate 
pendenze; 

• oneri per la sicurezza e per la manodopera strettamente necessari alla realizzazione dell'investimento; 



 

 

 

• acquisto di impianti e attrezzature; 
• espropriazioni (per gli Enti pubblici) nella misura massima del 10% del totale dell'investimento; 
• spese generali  

 
Importi e aliquote di sostegno  
Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  4.3.2 Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree collinari 
 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.3 Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento è tesa a sostenere azioni che mirano a: 

• accumulare la risorsa idrica garantendo agli operatori agricoli disponibilità e volumi costanti nei periodi di 
scarsità della stessa attraverso la realizzazione, l’ampliamento e/o l’ammodernamento i invasi/bacini, 
esclusivamente ad uso irriguo, di capacità superiore a 70.000 mc. ed inferiore a 250.000 m.c, derivanti da 
fluenze superficiali di acqua piovana, compresa la realizzazione o l’ammodernamento di opere di presa e 
adduzione per il trasporto dell’acqua all’invaso nonché la realizzazione o ammodernamento delle reti di 
collettamento dell’acqua fino al primo nodo utile dell’impianto irriguo esistente; 

•  ridurre i consumi e gli sprechi di acqua intervenendo sulle reti di distribuzione collettive vetuste e trasformando 
quelle a pelo libero in reti di distribuzione, sempre collettive, tubate in pressione, per offrire la possibilità agli 
agricoltori di utilizzare sistemi di irrigazione più evoluti incentrati sul risparmio e mirati alla coltura praticata, con 
conseguenti abbattimenti dei costi aziendali legati all’irrigazione; 

• ridurre le perdite di acqua derivanti da reti di distribuzione ammalorate o con scorrimento a pelo libero, 
riducendo anche i rischi di prelievi abusivi ed indiscriminati della risorsa; 

• ridurre i prelievi da falda, intervenendo in aree dove l’irrigazione è già praticata a livello aziendale con il 
completamento di impianti di distribuzione collettivi strettamente connessi all’invaso oggetto di intervento; 

• ridurre i consumi energetici dovuti al sollevamento dell’acqua, sfruttando le pressioni naturali offerte dal 
posizionamento dell’invaso dovute alla differenza di quota dello stesso rispetto all’impianto irriguo; 

• dotare tutti i punti di distribuzione di acqua dell’impianto irriguo di misuratori dei volumi prelevati; 
• dotare le opere realizzate e/o ammodernate di sistemi di telecontrollo e misurazione delle portate. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo al 100% in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 

• Consorzi di Bonifica e irrigazione; 
• Consorzi Irrigui. 

 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti relativi: 
1. ai lavori di costruzione, sistemazione e posa in opera incluse opere di ingegneria naturalistica; 
2. alle opere accessorie (recinzioni, cancelli, ecc.); 
3. agli oneri per la sicurezza e per la manodopera; 
4. all'acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature strettamente connessi agli investimenti di cui sopra; 
5. all'acquisto e/o sviluppo di software per la gestione degli impianti; 
6. alla fornitura e posa in opera di sistemi sensoristici, limitatamente ai bacini di accumulo di capacità superiore a 
150.000 ed inferiore a 250.000 mc, per monitorare in maniera costante gli elementi formanti la struttura dell’invaso ed 
evidenziarne momenti di criticità; 
7.spese generali  



 

 

 

Esclusivamente per i consorzi di Bonifica, sono ammessi i costi per espropriazioni nella misura massima del 10% del 
totale dei lavori. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
100% dell’investimento della spesa ammissibile 



 

 

 

 

Tipo di intervento  4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna 
 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Gli interventi sovvenzionabili sono indirizzati principalmente ai danni provocati da lupi e da cinghiali e si identificano nella 
creazione di: 

1) protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali, con o senza protezione elettrica a bassa intensità; 
2) recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico. 

Il tipo di intervento svolge un'azione importante di tutela ambientale, in quanto funge da deterrente a comportamenti 
lesivi nei confronti della fauna selvatica. 
 
Tipo di sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 

• Agricoltori singoli ed associati; 
• Proprietari e gestori del territorio. 

 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente i seguenti investimenti: 

1. protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali con o senza protezione elettrica a bassa intensità; recinzioni 
individuali in rete metallica o “shelter” in materiale plastico; 

2. spese generali  
 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto, per un importo massimo di € 
150.000,00. 
È facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo 
concedibile viene calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa.



 

 

 

 

Tipo di intervento  4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del 
paesaggio agrario 
 
Misura 4 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 4.4 Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-
ambientali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento intende sostenere  il ripristino e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché 
della flora e della fauna selvatiche di interesse dell’Unione, nonché di specifici elementi del paesaggio agrario, attraverso 
la realizzazione di interventi di creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di specifici elementi del 
paesaggio in aree degradate e/o coltivate. A questo scopo la tipologia di intervento si rivolge in particolare, in termini di 
pubblica utilità, alle zone appartenenti alla Rete regionale Natura 2000 o ad altre zone di grande pregio naturale definite 
dal Programma. 
Gli interventi sovvenzionabili si identificano nel ripristino e/o creazione e/o ampliamento di: 

a) terrazzamenti e ciglionamenti; 
b) fasce tampone; 
c) siepi, filari, boschetti. 

 
Tipo di sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Possono usufruire degli aiuti le seguenti tipologie di beneficiari: 
1. Agricoltori singoli ed associati; 
2. Proprietari e gestori del territorio; 
3. Province e Comuni della regione; 
4. Parchi Nazionali e regionali; 
5. Consorzi di Bonifica; 
6. Autorità di Bacino regionali e interregionali. 
 
Costi ammissibili 
In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2, art.45 del Reg.(UE) n.1305/13, sono ammissibili esclusivamente i 
seguenti investimenti: 
1. investimenti materiali per la realizzazione delle azione a), b), e c) riportate nella descrizione della tipologia 
d’intervento; 
2. spese generali  
 
Importi e aliquote di sostegno  
L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. 
Per tutti gli interventi l'importo del singolo progetto non potrà superare la somma di 300.000,00 euro. 
L’importo massimo è elevato a euro 750.000,00 nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico. 
E’ facoltà delle imprese richiedenti presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo 
concedibile verrà calcolato nel rispetto di detti limiti massimi di spesa. 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  5. 1.1. Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito 
aziendale ed extraziendale 
Azione A: riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito 
aziendale 
 
Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 
 
Sottomisura 5.1 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia sostiene la realizzazione di investimenti aziendali destinati alla prevenzione ed alla riduzione dei danni. 
Gli investimenti previsti con questa azione sono tesi alla: 

• riduzione dei danni da grandine sulle produzioni agrarie attraverso il finanziamento di interventi aziendali tesi a 
dotare le aziende di impianti antigrandine; 

• prevenzione del rischio di dissetto idrogeologico del suolo rilevabili in ambito aziendale attraverso l’attivazione, 
nelle aree a rischio o pericolo idro-geologico elevato/molto elevato come individuate dai Piani di Assetto 
Idrogeologico (PsAI) e approvati dalle Autorità di Bacino regionali ed interregionali operanti in Campania di 
sistemazioni idraulico – agrarie, attuate con tecniche di ingegneria naturalistica (viminate, fascinate e palizzate), 
tese alla prevenzione del rischio di erosione e dissesti localizzati, che potrebbero verificarsi a seguito di 
avversità atmosferiche.  

 
Tipo di sostegno 
L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Azione A: Agricoltori o associazioni di agricoltori 
 
Costi ammissibili 
Sono considerate ammissibili le seguenti categorie di investimenti: 

• Reti antigrandine; 
• Reti antigrandine e relativi impianti, la cui tipologia risulti coerente con la difesa delle colture agrarie presenti in 

azienda dalla avversità atmosferica (grandine)  Il sostegno alla realizzazione di impianti antigrandine è 
applicabile all’intero territorio regionale. 

• Opere di ingegneria naturalistica e canali di scolo. Le opere di ingegneria naturalistica ovvero viminate o 
fascinate o palizzate e/o le opere di canali di scolo possono essere realizzate in aziende ubicate in aree 
identificate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) a rischio o pericolo idro - geologico elevato/molto elevato. 

• Spese generali. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Per gli interventi considerati l’aliquota di aiuto massima è pari all’80 % del costo dell’investimento ammissibile  
Il costo complessivo (somma degli investimenti ammessi) ammissibile a contributo è parametrato ad un minimo di euro 
10.000,00 ed un massimo di euro 200.000,00 di spesa per agricoltore, che costituisce, inoltre, l’investimento totale 
massimo ammissibile per l’intero periodo di programmazione. 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  5. 1.1. Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito 
aziendale ed extraziendale 
Azione B: riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili 
 
Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 
 
Sottomisura 5.1 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità 
naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia sostiene la realizzazione di investimenti extra aziendali  destinati alla prevenzione ed alla riduzione dei 
danni provocati da calamità naturali e da eventi catastrofici. 
I principali interventi di natura comprensoriale utili alla riqualificazione dei canali collettivi finanziabili sono: 

1. Rifacimento di canali obsoleti la cui manutenzione straordinaria è antieconomica per cui si preferisce una ri-
progettazione; 

2. adeguamento della sezione dei canali e dei fossi in terra battuta esistenti; 
3. creazione di nuovi canali naturaliformi, supportati da adeguata progettazione in ambito idraulico anche con 

criteri di tipo naturalistico. 
 
Tipo di sostegno 
L’aiuto potrà essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Consorzi di Bonifica e irrigazione 
 
Costi ammissibili 
Saranno considerate ammissibili le seguenti categorie di investimenti: 

• lavori per una migliore funzionalità dei fossi consistenti nell’adeguamento della sezione, nella sistemazione 
della livelletta di fondo, nel ridimensionamento di manufatti e simili. 

• opere di ingegneria naturalistica nella misura massima del 20% del costo dei lavori. 
• espropriazioni nella misura massima del 10% del costo dei lavori 
• spese generali  

Non sono ammessi i lavori di manutenzione ordinaria (lievi ritocchi di sponda; diserbo; estirpamento ceppaie, siepi, 
piante, sterpi; rimozione di impedimenti al corso delle acque ed al transito lungo le sponde dei colatori; piccole 
riparazioni di manufatti e simili). 
 
Importi e aliquote di sostegno  
L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile di progetto. L'importo del singolo progetto è 
definito in massimo € 900.000,00. 
E’ facoltà del richiedente presentare progetti superiori ai suddetti massimali, fermo restando che il contributo concedibile 
verrà calcolato nel rispetto del predetto limite massimo di spesa. 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  5.2.1 Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità 
atmosferiche ed eventi catastrofici 
 
Misura 5 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici 
e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 
 
Sottomisura 5.2 Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo 
danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici 
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento è finalizzato a sostenere la redditività e la competitività delle singole aziende agricole interessate da 
avversità atmosferiche e calamità naturali. In tal senso sostiene la realizzazione di investimenti per il ripristino dei terreni 
e del potenziale produttivo e zootecnico aziendale danneggiato e/o distrutto dal verificarsi di eventi avversi a carattere 
eccezionale in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente. 
 
Tipo di sostegno 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, calcolato in percentuale sulla spesa ammissibile per il 
ripristino determinata sulla base del danno accertato. 
 
Beneficiari 
Agricoltori o associazioni di agricoltori. 
 
Costi ammissibili 
Strutture fondiarie: 

• Ripristino/ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte (fabbricati rurali, opifici, altri manufatti 
rurali), incluso l’acquisto di ricoveri temporanei utili all’immediata prosecuzione dell’attività 

• Ripristino/ricostruzione di opere aziendali (ad es. opere di contenimento, funzionalità di strade, sistemi di 
drenaggio, opere provvista di acqua per l’irrigazione, impianti irrigui fissi, opere di adduzione di energia). 

• Spese generali  
Colture: 

• Ripristino della coltivabilità del terreno.  
• Ripristino dei miglioramenti fondiari (impianti frutticoli, olivicoli, viticoli). 
• Spese generali  

Ricostruzione delle scorte vive e morte danneggiate o distrutte: 

• Scorte vive. 
• Macchine ed attrezzature agricole. 
• Spese generali  

 
Importi e aliquote di sostegno  
L’aiuto sotto forma di contributo in conto capitale potrà essere riconosciuto alle seguenti condizioni: 
• la spesa minima ammissibile, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche 

privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme Europee, Nazionali e Regionali è pari a: 
• euro 20.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di avversità atmosferiche assimilabili ad una 

calamità naturale: 
• euro 10.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di calamità naturale o evento catastrofico  



 

 

 

• la spesa massima ammissibile, detratti tutti gli eventuali interventi compensativi di indennizzo ed assicurativi, anche 
privati, riconosciuti per le medesime finalità da altre norme Comunitarie, Nazionali e Regionali è pari a: 
• euro 200.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di avversità atmosferiche; 
• euro 500.000,00 di danni al potenziale produttivo accertati nel caso di calamità naturale o evento catastrofico 

• l’aliquota di aiuto è pari al: 
• 50% della spesa ammissibile rientrante nei limiti minimi e massimi di spesa descritti, per gli interventi di ripristino 

dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da avversità atmosferiche assimilabili ad una calamità 
naturale 

• 100% della spesa ammissibile rientrante nei limiti minimi e massimi di spesa descritti, nel caso di calamità 
naturale ed evento catastrofico  

 
Tipo di intervento  6.1.1 Riconoscimento del premio per giovani agricoltori che per la prima volta si insediano 
come capo azienda agricola. 
 
Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 
 
Sottomisura 6.1 Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori 
 
Descrizione del tipo di intervento 
L’intervento ha l’obiettivo di: 

1. creare delle opportunità economiche per il mantenimento della popolazione giovanile nei territori rurali, nelle 
aree caratterizzate da processi di desertificazione sociale; 

2. favorire l’inserimento di professionalità nuove con approcci imprenditoriali innovativi, nelle aree con migliori 
performance economiche sociali. 

L’intervento sostiene il primo insediamento dei giovani attraverso il riconoscimento di un premio forfetario. 
 
Tipo di sostegno 
Il sostegno prevede l’erogazione di un premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, in un periodo 
massimo di cinque anni dalla data della decisione con cui si concede l’aiuto. 
La prima rata è pari al 60% del premio e verrà concessa, dopo la decisione individuale dell’aiuto, previa costituzione di 
polizza fideiussoria pari al 100% del valore dell’anticipo. 
 
Beneficiari 
Giovani di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione della domanda di aiuto che per la prima volta si 
insediano in un’azienda agricola in qualità di capo azienda, assumendone la relativa responsabilità civile e fiscale e 
presentano un Piano di Sviluppo Aziendale. Essi devono possedere adeguate qualifiche e competenze professionali. 
 
Costi ammissibili 
Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal giovane 
agricoltore. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Il premio risulta di euro 50.000 



 

 

 

 

Tipo di intervento  6.2.1 Aiuto all’avviamento d’impresa per attività extra agricole in zone rurali 
 
Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 
 
Sottomisura 6.2 Aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento è volta a sostenere l’avviamento d’impresa per attività extra agricole in aree rurali C e D, da 
parte di persone fisiche, di microimprese e piccole imprese, favorendo in tal modo la creazione di posti di lavoro ed il 
mantenimento di un tessuto sociale in aree altrimenti potenzialmente soggette ad abbandono. 
 

Tipo di sostegno 
Il sostegno è corrisposto sotto forma di premio da erogarsi come pagamento forfettario in due rate, pari al 60% ed al 
40% dell’importo totale concesso, in un periodo massimo di cinque anni dalla data della decisione con cui si concede 
l’aiuto. 
 
Beneficiari 
Microimprese e piccole imprese, nonché persone fisiche nelle zone rurali e che al momento della presentazione della 
domanda di aiuto, avviano un’attività extra agricola e 
che realizzano un piano di sviluppo aziendale. 
 
Costi ammissibili 
Trattandosi di un aiuto forfettario, non è direttamente collegabile ad operazioni o investimenti sostenuti dal beneficiario 
per i quali è necessaria la successiva rendicontazione. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
L’importo del sostegno è pari a Euro 40.000 calcolato sulla base del reddito medio annuo regionale moltiplicato per gli 
anni necessari alla realizzazione dell’intervento. L’aiuto è concesso in regime "de minimis"  
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  6.4.1 Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole 
 
Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 
 
Sottomisura 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Il tipo d’intervento intende sostenere investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte 
dall’impresa agricola in attività extra agricole: 

• attività agrituristica; 
• attività delle fattorie sociali; 
• attività  delle fattorie didattiche. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale. 
 
Beneficiari 
Agricoltori singoli o associati 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti voci di costo: 
1) ristrutturazione ed ammodernamento dei beni immobili; 
2) acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature; 
3) acquisto o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore, marchi commerciali; 
4) spese generali 
 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Aiuto concesso nella percentuale del 75% della spesa ammessa a contributo e fino al massimale di € 200.000 di 
contributo nell'arco di tre anni. 
L’aiuto è concesso in regime "De minimis"  



 

 

 

 

Tipo di intervento  6.4.2 Creazione e sviluppo di attività extragricole nelle aree rurali 
 
Misura 6 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 
 
Sottomisura 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole 
 
Descrizione del tipo di intervento 
Il sostegno è fornito per gli investimenti finalizzati alla creazione e lo sviluppo delle seguenti attività non agricole: 

a) artigianali, turismo e commercio da implementare o avviare nei borghi rurali (macroaree C e D),tesi al 
miglioramento della fruibilità del territorio rurale e alla fornitura dei servizi turistici anche ai fini dell’ospitalità 
diffusa; 

b) di servizio indirizzate ad aumentare la capacità del territorio di fornire servizi alla persona settore sociale; 
c) le attività sopra indicate che prevedono l’utilizzo delle ICT e servizi on-line. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale. 
 
Beneficiari 
Nell’ambito del settore turistico, commerciale ed artigianale: microimprese e piccole imprese ai sensi del Reg. 702/2014, 
nonché persone fisiche che avviano e/o implementano attività extra agricole in borghi rurali ( Macroaree C e D)finanziati 
con la misura 322 del PSR 2007-2013 o nelle aree rurali ( C e D) che aderiscono alla sottomisura 7.6.1 - operazione b). 
Nell’ambito del settore sociale: microimprese e piccole imprese in aree rurali che forniscono servizi alla persona sotto 
qualsiasi forma giuridica. 
Nell’ambito del settore dei servizi: microimprese e piccole imprese (ai sensi del Reg. 702/2014), nonché persone fisiche 
che avviano e/o implementano attività extra agricole in aree rurali. 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti voci di spesa: 
- investimenti per adeguamento, rifunzionalizzazione e/o miglioramento di beni immobili; 
- acquisto di nuovi macchinari e attrezzature; 
- spese generali 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Aiuto concesso nella percentuale del 75% della spesa ammessa a contributo e fino al massimale di € 200.000 di 
contributo nell’arco di tre anni. 
L’aiuto è concesso in regime "de minimis" 



 

 

 

 

Tipo di intervento  7.1.1 Sostegno per la stesura e l'aggiornamento dei Piani di tutela e di gestione dei siti Natura 
2000 
 
Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
 
Sottomisura 7.1 - Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati 
nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti Natura 2000  e di 
altre zone ad alto valore naturalistico 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia di intervento sostiene la redazione e/o l’aggiornamento dei Piani di Gestione e Tutela di ciascuna delle aree 
Natura 2000 per garantire una necessaria e adeguata pianficazione e programmazione delle aree suddette, in coerenza 
con le tipologie di attività previste dal Priority Action Framework (PAF) della Campania, la protezione delle aree Natura 
2000, la loro salvaguardia e, quindi, la loro naturale funzione di argine ai cambiamenti climatici. Infatti, la 
preparazione/revisione dei piani di gestione è una priorità di conservazione sia per habitat e specie prioritarie che per 
altri habitat e specie, con riferimento alla strategia EU 2020 per la biodiversità e per il buon funzionamento della rete 
Natura 2000 (rif. F1 e F2 del PAF Campania). 
 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale: 100% della spesa ammsisibile. 
 
Beneficiari 
Soggetti gestori dei siti della rete Natura 2000 individuati mediante esplicito provvedimento nazionale e/o regionale. 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le spese riferite all’acquisizione di servizi per la redazione e l’aggiornamento dei piani di gestione, 
coerentemente all’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, ossia le prestazioni professionali nel rispetto delle norme di 
concorrenza per le seguenti attività: 
1) analisi dei fattori di rischio degli habitat e delle specie nelle aree SIC e ZPS; 
2) analisi territoriale ed individuazione delle aree particolarmente sensibili; 
3) produzione, elaborazione e analisi dei dati disponibili per ciascuna area, habitat o specie; 
4) individuazione delle attività ad elevata criticità ambientale, quest’ultima non comprende le aree inquinate; 
5) individuazione delle azioni per la salvaguardia degli habitat e delle specie; 
6) definizione delle aree rappresentative per monitorare l’efficacia delle azioni poste in essere; 
7) servizi di consulenza tecnico-scientifica, esclusivamente per l’attività di progetto resa da professionisti singoli o 
associati; 
8) elaborazione di cartografia tematica; 
9) realizzazione di sistemi informativi di supporto. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Contributo al 100% della spesa ammissibile 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento 7.2.1 Sostegno ad investimenti finalizzati alla viabilità comunale nelle aree rurali per 
migliorare il valore paesaggistico 
 
Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
 
Sottomisura 7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento riguarda il sostegno di iniziative di riqualificazione della viabilità pubblica già esistente di 
collegamento tra zone rurali e zone di accesso all’area urbana di un borgo rurale nelle aree C e D, che nel corso degli 
anni si è fortemente depauperata, prevedendo opere a verde accessorie e altri elementi che ne migliorino la trama, 
anche storica. L’obiettivo è quindi di creare una connessione, un corridoio di collegamento che ristabilisca la continuità di 
relazioni visive fra gli elementi infrastrutturali e quelli urbani, garantendone la fruibilità in un ottica di sistema 
paesaggistico fortemente integrato. 
Questa tipologia di intervento si collega, nell’ambito della stessa misura, alla tipologia di intervento 7.6.1 
 
Tipo di sostegno 
100 % della spesa di investimento ammissibile. 
 
Beneficiari 
Comuni 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 

• Investimenti relativi ai lavori necessari alla sistemazione, al ripristino, comprese opere per la messa in sicurezza 
dei luoghi e posa di segnaletica verticale ed orizzontale, piccoli ponti; 

• Oneri per la sicurezza; 
• Piantumazione di essenze vegetali di pregio; 
• Impianti di illuminazione a risparmio energetico; 
• Spese generali 

 
Importi e aliquote di sostegno  
Contributo al 100% della spesa ammissibile 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili 
 
Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
 
Sottomisura 7.2 - Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni 
tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio 
energetico 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento sostiene investimenti riguardanti la realizzazione di: 

• impianti pubblici di cogenerazione e/o trigenerazione alimentati con biomassa di seconda generazione, ossia 
proveniente da residui e scarti delle relative attività (filiera ligno-cellulosica e/o del biogas) o energia solare, 
comprensivi delle reti di teletermia di distristribuzione del calore; 

• opere per la consegna dell'energia prodotta al soggetto gestore della rete elettrica che non rientrano, a norma 
di legge, nelle competenze dello stesso; 

• sistemi di distribuzione intelligente dell’energia (smart grid) e interventi integrati di risparmio. 
È esclusa l’utilizzazione di colture dedicate, come materia prima, per la produzione di bioenergie. 
 
Tipo di sostegno 
Contributo del 100% della spesa ammissibile in conto capitale. 
 
Beneficiari 
Enti Pubblici in forma singola o associata: Comuni - Unioni di Comuni - Enti Parco – Consorzi di Bonifica – Comunità 
Montane. 
 
Costi ammissibili 
Le spese ammissibili a contributo sono quelle riportate all’art 45 (2) a, b, c, d (quest’ultimo limitatamente all’eventuale 
acquisizione o sviluppo di programmi informatici per la gestione degli impianti) del Reg 1305/2013 e di seguito elencati: 

• investimenti relativi ai lavori necessari alla realizzazione e sistemazione dell’infrastruttura; 
• investimenti relativi ai lavori e impianti necessari per la distribuzione intelligente dell’energia (smart grid); 
• oneri per la sicurezza e per la manodopera; 
• materiali e attrezzature occorrenti per la realizzazione e il funzionamento degli impianti; 
• spese generali 

 
Importi e aliquote di sostegno  
Contributo al 100% della spesa ammissibile.  
Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà ridotto per le operazioni che generano entrate 
nette dopo il loro completamento. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  7.3.1 Realizzazione di infrastrutture di accesso in fibra ottica 
 
Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
 
Sottomisura 7.3 Sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di 
infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica 
amministrazione online 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia di intervento, in continuità con gli interventi realizzati con il PSR Campania 2007/2013, consente di 
ampliare la rete esistente dalle centraline telefoniche agli armadi stradali fino agli edifici, con la realizzazione del 
cosiddetto “ultimo miglio” estendendone la copertura e, talvolta, incrementandone la qualità 
 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale. 
 
Beneficiari 
Enti e amministrazioni pubbliche/Operatori di telecomunicazione secondo i modelli autorizzati dalla Commissione 
europea. 
 
Costi ammissibili 

• Opere di ingegneria civile: condotti e altri elementi della rete, utilizzando ove possibile, infrastrutture 
preesistenti, come previsto dalla direttiva 2014/61/CE (inclusa la realizzazione di nuove infrastrutture e 
adeguamento di quelle di banda larga già esistenti); 

• Attrezzature Backhaul; 
• Sistemi software e attrezzature tecnologiche; 
• Spese generali 

 
Importi e aliquote di sostegno  
Contributo pari al 100% della spesa ammissibile. Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà 
ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  7.4.1 Investimenti per l'introduzione, il miglioramento, l'espansione di servizi di base per la 
popolazione rurale. 
 
Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
 
Sottomisura 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi 
di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento intende sostenere investimenti tesi a migliorare la vivibilità, con la ristrutturazione e/o 
ampliamento di edifici per l’erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali e con l’acquisto di 
materiali ed attrezzature funzionali ad essi. 
 
Tipo di sostegno 
Contributo del 100 % in conto capitale della spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Enti pubblici, in forma singola o associata (comune, comune in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale, 
Aziende sanitarie/Ospedaliere, altri enti sanitari competenti in materia). 
 
Costi ammissibili 
Le spese ammissibili a contributo sono quelli riportati all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencate: 

• lavori necessari alla sistemazione e al ripristino delle infrastrutture e strutture, comprensivi di oneri per la 
sicurezza e per la manodopera; 

• materiali ed attrezzature per l’allestimento delle strutture realizzate e/o ripristinate; 
• spese generali 

 
Importi e aliquote di sostegno  
Contributo pari al 100% della spesa ammissibile. Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà 
ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  7.5.1 Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative e turistiche su 
piccola scala 
 
Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
 
Sottomisura 7.5 - Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni 
turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere le seguenti azioni: 
A) Investimenti relativi all'adeguamento ed all'ammodernamento di strutture su piccola scala su proprietà pubblica per 

l’accoglienza, l’informazione e la valorizzazione del territorio dal punto di vista turistico; 
B) Investimenti per la realizzazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza, in aree pubbliche non forestali, di 

infrastrutture ricreative e anche specifiche per la gestione dell’ambiente (in collegamento con le tipologie di attività 
previste dal Priority Action Framework (PAF) della Campania, laddove pertinente), ed in particolare di percorsi 
escursionistici per favorire l’accessibilità e la fruibilità turistico ricreativa. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale della spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Enti pubblici (comuni, comune in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale, 
consorzi di bonifica, Enti parco, Soggetti gestori delle reti Natura 2000) 
 
Costi ammissibili 
Le spese ammissibili a contributo sono quelle riportate all’art 45 del Reg 1305/2013 e di seguito elencate: 

• investimenti per i lavori necessari alla sistemazione e al ripristino delle infrastrutture, di cui ai punti A e B 
(paragrafo “descrizione tipo di intervento della presente tipologia di intervento) comprensivi di oneri per la 
sicurezza e per la manodopera; 

• materiali ed attrezzature funzionali alle strutture realizzate e/o ripristinate di cui ai punti A e B (paragrafo 
“descrizione tipo di intervento della presente tipologia di intervento); 

• spese per iniziative di carattere formativo, informativo, educativo e pubblicitarie; 
• spese per l’istituzione di servizi di promozione propedeutici alla commercializzazione dell’offerta turistica (e-

booking); 
• spese generali 

 
Importi e aliquote di sostegno  
Contributo pari al 100% della spesa ammissibile. Conformemente all'articolo 61 del reg. (UE) n. 1303/2013, il tasso sarà 
ridotto per le operazioni che generano entrate nette dopo il loro completamento. 



 

 

 

 

Tipo di intervento 7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonchè sensibilizzazione 
ambientale. 
 
Misura 7. Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 
 
Sottomisura 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione 
del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento consiste nel sostegno alle seguenti operazioni: 
A) “Sensibilizzazione Ambientale” incentiva azioni atte a tutelare e valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche, 
prevedendo attività di informazione e sensibilizzazione in materia di ambiente inclusi gli aspetti relativi ai cambiamenti 
climatici per aumentare la consapevolezza del valore dell’ambiente ed in particolare del paesaggio, per rispondere 
all’esigenza di tutela delle aree Natura 2000 con l’individuazione, la caratterizzazione e la mappatura di essenze di 
particolare pregio naturalistico e paesaggistico. 
B) “Riqualificazione del patrimonio culturale rurale “incentiva: 

· Intervento 1) - al recupero dei borghi rurali attraverso azioni in cui pubblico e privato coesistono. Gli investimenti pubblici 
si concretizzano nel borgo con il recupero di spazi aperti, vie, siti, edifici di interesse culturale, facciate di edifici per 
meglio valorizzare il patrimonio architettonico, storico, artistico e culturale dei borghi . Gli interventi realizzati dai 
beneficiari privati che avviano e/o implementano attività extra agricole in borghi rurali, saranno finanziati con la 
tipologia di intervento 6.4.2 attraverso un progetto integrato e regolato da una convenzione tra pubblico e privato. 

· Intervento 2) – alla ristrutturazione dei singoli elementi rurali quali ponti in legno e/o in pietra, abbeveratoi, fontane, 
fontanili, lavatoi, strade e piazze storiche all’interno del centro storico, per sostenere la conservazione del 
patrimonio architettonico di pregio. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale della spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 
Per l’operazione A: 
· Soggetti gestori delle aree Natura 2000; 
· Enti parco nazionali e regionali; 
· Comuni in Aree C e D, non ricadenti in aree parco, nei cui territori sono presenti Aree Natura 2000 prive di Enti Gestori 
Per l’operazione B: 

• Intervento B-1) l’intervento è realizzato con un progetto unico integrato tra il comune e i soggetti privati che 
accedono attraverso la sottomisura 6.4.2; 

• intervento B-2) Comuni 
 
Costi ammissibili 
I costi ammissibili sono  
Per l’operazione A): 

• progettazione e realizzazione di itinerari didattici e di visite guidate con l’ausilio di esperti; 
• realizzazione di pubblicazioni, materiale informativo (news letter, manuali, pagine internet), seminari, reti di 

comunicazione per promuovere la conservazione del territorio e l’informazione sull’ambiente nel suo complesso 
comprese le specie animali; la individuazione, caratterizzazione e mappatura di alberi e formazioni arboree ed 
arbustive di particolare pregio paesaggistico e naturalistico. 



 

 

 

• spese generali  
Per l’operazione B): 

• lavori necessari alla sistemazione e al ripristino delle infrastrutture comprese opere per la messa in sicurezza; 
• oneri per la sicurezza, e per la manodopera; 
• spese generali  

 
Importi e aliquote di sostegno  
Il contributo, per ciascuna operazione prevista, è pari al 100% della spesa ammissibile 



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole 
Azione A: imboschimento di  superfici agricole e non agricole 
 
Misura 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboschimento 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento intende sostenere la realizzazione di boschi misti di origine artificiale assimilabili nella loro 
conformazione finale a boschi naturali e come tali assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali.  
Gli impianti devono avere principalmente finalità  climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali. 
 
Tipo di sostegno 

• Contributo in conto capitale pari al 100% dei costi di impianto ammessi  
• Premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di superficie 

imboschita per 12 anni; i premi, differenziati per tipologia di beneficiario e per localizzazione geografica 
dell’intervento, sono riportati nella tabella 8.3 mentre il metodo di calcolo è descritto in maniera puntuale nella 
relazione allegata e sinteticamente nella sezione “metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno”. 

In caso di utilizzo di specie micorrizate il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal quinto anno successivo alla 
realizzazione dell’impianto, è ridotto del 20%. 
 
Beneficiari 

• proprietari o altri possessori pubblici (solo per costi di impianto) e privati della superficie interessata 
dall’intervento; 

• loro associazioni. 
In caso di terreni demaniali il sostegno (costo per l’impianto) può essere concesso solo se l’organismo di gestione è un 
ente privato o un Comune. 
 
Costi ammissibili 
Per la realizzazione dell’impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento: 

• Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico chimiche del suolo, 
eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento 
filari, trasporto, paleria, tutori, shelter; 

• Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di 
origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme; 

• Altre operazioni correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e 
operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni e altre protezioni contro il 
pascolo e la brucatura), micorrizazione; 

• Spese generali  
Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 
2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 ), Art. 4. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in: 

• € 8.000/ettaro per l’azioni a) e b) con una aliquota di sostegno del 100% 
• € 5.800/ettaro per l’azione c) con una aliquota di sostegno del 50% 



 

 

 

L’importo dei premi annui per il mancato reddito agricolo e per i costi di manutenzione sono riportati in un’apposita 
tabella del PSR 



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole 
Azione B: impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole 
 
Misura 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboschimento 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento intende sostenere la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a 
seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 20 a 40 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni 
possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. Gli impianti hanno finalità di mitigazione ed adattamento al 
cambiamento climatico anche grazie allo stoccaggio di CO2 nei prodotti legnosi, di tutela ambientale, protettiva, 
paesaggistica e sociale, ma anche finalità produttiva. 
 
Tipo di sostegno 

• Contributo in conto capitale pari al 100% dei costi di impianto ammessi  
• Premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di superficie 

imboschita per 12 anni; i premi, differenziati per tipologia di beneficiario e per localizzazione geografica 
dell’intervento, sono riportati nella tabella 8.3 mentre il metodo di calcolo è descritto in maniera puntuale nella 
relazione allegata e sinteticamente nella sezione “metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno”. 

In caso di utilizzo di specie micorrizate il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal quinto anno successivo alla 
realizzazione dell’impianto, è ridotto del 20%. 
 
Beneficiari 

• proprietari o altri possessori pubblici (solo per costi di impianto) e privati della superficie interessata 
dall’intervento; 

• loro associazioni. 
In caso di terreni demaniali il sostegno (costo per l’impianto) può essere concesso solo se l’organismo di gestione è un 
ente privato o un Comune. 
 
Costi ammissibili 
Per la realizzazione dell’impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento: 

• Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico chimiche del suolo, 
eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento 
filari, trasporto, paleria, tutori, shelter; 

• Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di 
origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme; 

• Altre operazioni correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e 
operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni e altre protezioni contro il 
pascolo e la brucatura), micorrizazione; 

• Spese generali  
Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 
2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 ), Art. 4. 
 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in: 



 

 

 

• € 8.000/ettaro per l’azioni a) e b) con una aliquota di sostegno del 100% 
• € 5.800/ettaro per l’azione c) con una aliquota di sostegno del 50% 

L’importo dei premi annui per il mancato reddito agricolo e per i costi di manutenzione sono riportati in un’apposita 
tabella del PSR



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole 
Azione C: impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve 
 
Misura 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboschimento 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento intende sostenere la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie a rapido 
accrescimento anche clonali. Il ciclo, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni. A 
conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. L’azione ha finalità 
produttive e di tutela ambientale. 
 
Tipo di sostegno 

• Contributo in conto capitale pari al 50% dei costi di impianto ammessi  
• Premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di superficie 

imboschita per 12 anni; i premi, differenziati per tipologia di beneficiario e per localizzazione geografica 
dell’intervento, sono riportati nella tabella 8.3 mentre il metodo di calcolo è descritto in maniera puntuale nella 
relazione allegata e sinteticamente nella sezione “metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno”. 

In caso di utilizzo di specie micorrizate il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal quinto anno successivo alla 
realizzazione dell’impianto, è ridotto del 20%. 
 
Beneficiari 

• proprietari o altri possessori pubblici (solo per costi di impianto) e privati della superficie interessata 
dall’intervento; 

• loro associazioni. 
In caso di terreni demaniali il sostegno (costo per l’impianto) può essere concesso solo se l’organismo di gestione è un 
ente privato o un Comune. 
 
Costi ammissibili 
Per la realizzazione dell’impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento: 

• Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisico chimiche del suolo, 
eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del terreno, squadratura, tracciamento 
filari, trasporto, paleria, tutori, shelter; 

• Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di 
origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme; 

• Altre operazioni correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione temporanei e 
operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni e altre protezioni contro il 
pascolo e la brucatura), micorrizazione; 

• Spese generali  
Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della Commissione, del 25 giugno 
2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014 ), Art. 4. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in: 



 

 

 

• € 8.000/ettaro per l’azioni a) e b) con una aliquota di sostegno del 100% 
• € 5.800/ettaro per l’azione c) con una aliquota di sostegno del 50% 

L’importo dei premi annui per il mancato reddito agricolo e per i costi di manutenzione sono riportati in un’apposita 
tabella del PSR



 

 

 

Tipo di intervento  8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici 
Azione 1: azioni di prevenzione contro gli incendi 
 
Misura 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art. 
21 - 26) 
 
Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento intende sostenere le seguenti azioni e tipologie di investimenti preventivi: 
1.Creazione, adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione degli incendi boschivi, quali 

sentieri forestali, piste e strade forestali, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua, rete di 
approvvigionamento idrico e bocchette antincendio in bosco, zone di atterraggio per elicotteri. Sono esclusi gli 
impianti di destinazione per lo scalo a fini commerciali e gli interventi di manutenzione. 

2.Realizzazione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi; manutenzione solo per le fasce parafuoco. 
3.Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio di incendio, quali: tagli colturali , ripuliture dalla 

vegetazione infestante, decespugliamenti, spalcature, potature, sfolli, diradamenti, sostituzione di essenze alloctone 
e/o di specie altamente infiammabili, conversione, diversificazione e diseetaneizzazione , rinfoltimenti o 
sottopiantagioni, creazione di discontinuità verticali e orizzontali della copertura, tagli raso, biotriturazione o 
asportazione della biomassa. Questi interventi possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie 
nell'arco del periodo di programmazione. 

4. Installazione e potenziamento sia in termini di incremento numerico che di miglioramento elle caratteristiche tecniche 
di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torrette di 
avvistamento, impianti di videocontrollo di radio e telecomunicazione, acquisto di hardware e software connessi e 
utili ai sistemi di monitoraggio e comunicazione); è escluso l’acquisto di personal computer. 

5. Acquisto di droni e realizzazione di vasche d’acqua, sia immobili che mobili; è escluso l’acquisto dei mezzi quali 
elicotteri e aerei. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale. 
 
Beneficiari 

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali. 
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni. 

 
Costi ammissibili 
Ai fini della presente tipologia di intervento i costi eleggibili sono i seguenti: 
- Lavori e acquisti: 

• per la realizzazione/creazione/adeguamento e miglioramento di infrastrutture di protezione e di prevenzione 
degli incendi boschivi, descritte nel paragrafo “descrizione del tipo di intervento”; 

• per la realizzazione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi; 
• per la manutenzione delle fasce parafuoco; 
• per interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di incendio 

- Fornitura e posa in opera di attrezzature fisse per il monitoraggio degli incendi boschivi e di apparecchiature di 
comunicazione. 



 

 

 

- Fornitura di droni e realizzazione di vasche d’acqua, sia immobili che mobili. L’acquisto di droni deve essere giustificato 
in relazione alle capacità del mezzo impiegato ed alla superficie forestale posseduta dal beneficiari ed è ammesso 
esclusivamente per beneficiari pubblici che rappresentano realtà territoriali facenti parte di più comuni. 
- Spese generali  
- Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l’investimento. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa.



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.3.1 Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 
eventi catastrofici 
 Azione 2: azioni di prevenzione contro il rischio da calamità naturali 
 
Misura 8. Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (art. 
21 - 26) 
 
Sottomisura 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento è finalizzata a prevenire i danni da avversità biotiche (quali attacchi e diffusione di parassiti e/o 
patogeni forestali) e abiotiche (dissesto idrogeologico, siccità, desertificazione, altre avversità atmosferiche causate 
anche dai cambiamenti climatici quali nevicate eccezionali, grandinate, piogge persistenti, forti tempeste).  
La sottomisura prevede i seguenti interventi: 
1.investimenti preventivi finalizzati a ridurre il rischio idrogeologico: opere di consolidamento e sistemazione del reticolo 
idraulico minore, opere di regimazione idraulico-forestale, sistemazione di versanti a rischio indicato dai PSAI e di 
sistemazione delle scarpate delle strade di accesso o penetrazione ai boschi, preferibilmente, a parità di risultati, con l’ 
uso di tecniche di ingegneria naturalistica; 
2. investimenti selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità, desertificazione e altre avversità atmosferiche : che 
comprendono’introduzione di specie arboree e/o arbustive con una buona capacità di adattamento e l’adozione di 
tecniche selvicolturali che migliorano la resilienza ai cambiamenti climatici; 
3. investimenti di prevenzione contro attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie. Gli 
investimenti previsti consistono nell’esecuzione di interventi selvicolturali (una tantum) e di diversificazione specifica. 
Sono esclusi gli interventi di manutenzione; 
4. investimenti relativi alla progettazione, realizzazione, adeguamento migliorativo e/o potenziamento sia in termini di 
incremento numerico che di miglioramento delle caratteristiche tecniche delle strutture, delle apparecchiature di 
monitoraggio degli attacchi di parassiti e malattie delle specie forestali. Sono esclusi gli interventi di manutenzione. 
 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale. 
 
Beneficiari 

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali. 
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni. 

 
Costi ammissibili 
- Lavori e acquisti: 

• per il consolidamento e la sistemazione del reticolo idraulico minore, per la sistemazione e regimazione 
idraulico-forestale, per la sistemazione delle scarpate, delle strade di accesso o penetrazione ai boschi; 

• per interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione dal rischio di avversità atmosferiche e al miglioramento 
della resilienza ai cambiamenti climatici, descritti nel paragrafo “descrizione del tipo di intervento”; 

• per interventi selvicolturali, una tantum, finalizzati alla prevenzione dagli attacchi di patogeni forestali, insetti, 
altre fitopatie. 

- Fornitura e posa in opera di attrezzature, strutture e apparecchiature di monitoraggio delle avversità biotiche e 
abiotiche descritte. 
- Spese generali . 



 

 

 

- Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici, coerenti con l’investimento. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 
 
Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.4 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 
catastrofici 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la ricostituzione 
del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie, 
avversità atmosferiche), o eventi catastrofici al fine di ricostituirne la funzionalità e permettere lo svolgimento di tutte le 
funzioni a cui era destinato (principalmente protezione del suolo dall’erosione e dal dissesto idrogeologico, fissazione e 
stoccaggio della CO2) nonché di garantire la pubblica incolumità. 
 
Tipo di sostegno 
L’intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale della spesa ammissibile. 
 
Beneficiari 

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali. 
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni. 

 
Costi ammissibili 
I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono i seguenti: 

- lavori per realizzare interventi selvicolturali; 
- lavori di riconsolidamento e ristabilizzazione; 
- lavori di ripristino di sezioni idrauliche; 
- ripristino di strutture e infrastrutture descritte nel paragrafo “descrizione del tipo di intervento”; 
- spese generali  

 
Importi e aliquote di sostegno  
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 
Azione A: investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela ambientale e investimenti correlati all’art. 
34 del Reg. (UE) 1305/2013. 
 
Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere le seguenti azioni: 
1. Investimenti volti alla conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti 

nel demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale ad 
esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno; 

2. Investimenti volti alla realizzazione di infrastrutture verdi, reti ecologiche multifunzionali, con soluzioni efficaci basate 
su un approccio ecosistemico per migliorare la connettività territoriale e di conseguenza migliorare gli elementi e le 
funzioni naturali nelle aree boschive; 

3. Investimenti volti alla valorizzazione e alla rinaturalizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di 
alberi monumentali anche con impianto di specie forestali autoctone arboree ed arbustive, per diversificare la 
composizione specifica e per incrementare l’offerta alimentare per la fauna selvatica; 

4. Investimenti per il miglioramento e/o ripristino di aree ecotonali poste ai margini di ambienti forestali, per la 
realizzazione di radure e per la gestione dei soprassuoli forestali di neo-formazione; 

5. Investimenti per il miglioramento e recupero degli ecosistemi forestali degradati da diversi punti di vista; 
6. Investimenti volti alla tutela di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico di bestiame e prevenzione dei 

danni causati da animali e grandi mammiferi selvatici e/o domestici o per azione umana; 
7. Investimenti una tantum finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al 

potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive, cioè che 
proteggano il suolo dall’erosione, che migliorino la funzione di assorbimento dell’anidride carbonica.. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale sul costo ammissibile 
 
Beneficiari 

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali. 
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni 

 
Costi ammissibili 
- Lavori ed acquisti: 

• per la realizzazione o il ripristino, di muretti a secco, di piccole opere di regimazione delle acque, brigliette in 
pietra e legno, fascinate morte, la ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, ripristino e 
mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all’interno di superfici forestali; 

• per la realizzazione o il ripristino di reti ecologiche multifunzionali, aree ecotonali, radure; 
• per la rinaturalizzazione del bosco, per l’ affermazione dei boschi di neo formazione, il ripristino di ecosistemi 

forestali degradati, la realizzazione di recinzioni o adeguate strutture di protezione individuali e altri interventi 



 

 

 

selvicolturali una tantum, finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al 
potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali e alla diversificazione della struttura forestale e 
della composizione delle specie; 

- Spese generali  
- Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi). 
- Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa. 



 

 

 

Tipo di intervento  8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 
Azione B: investimenti selvicolturale finalizzati alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici 
 
Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere le seguenti azioni: 

1. Investimenti relativi all’impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, degradate 
al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque; 

2. Investimenti relativi all’introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti la siccità e/o resistenti al calore, 
valorizzando strutture diversificate e non monoplane; 

3. Investimenti selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento dell’efficienza ecologica e della 
resilienza dei boschi nonché capaci di garantire nel medio-lungo periodo la protezione del suolo e della sua 
fertilità quali potature, diradamenti, piccoli interventi di sistemazione idraulico – forestale. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale sul costo ammissibile 
 
Beneficiari 

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali. 
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni 

 
Costi ammissibili 

• Lavori ed acquisti relativi alle operazioni di impianto previsti dalla tipologia di intervento incluse le opere 
accessorie. 

• Interventi selvicolturali una tantum finalizzati al restauro, al miglioramento dell’efficienza ecologica e della 
resilienza dei boschi incluse potature, diradamenti piccoli interventi di sistemazione idraulico -forestale. 

• Spese generali. 
• Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi). 
• Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti. 

 
Importi e aliquote di sostegno  
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa. 
 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali 
Azione C: investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive 
 
Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere le seguenti azioni: 

1. Investimenti volti alla valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di accesso al bosco per il pubblico 
come: sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e 
punti ristoro attrezzati non destinati ad attività commerciale, punti informazione, di osservazione; percorsi 
didattico-educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per esercizi percorsi vita, piste ciclabili, ippovie. 
Realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l’accoglienza, recupero, miglioramento di rifugi o 
fabbricati e loro attrezzature non destinati ad attività commerciale; realizzazione di piazzole di sosta, di aree 
pic- nic, di cartellonistica, di punti panoramici e di osservazione della fauna selvatica. 

2. 2.Investimenti una tantum per il mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio 
tradizionale. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale sul costo ammissibile 
 
Beneficiari 

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali. 
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni 

 
Costi ammissibili 
- Lavori ed acquisti per: 

• costruzione, miglioramento e adeguamento di beni immobili (piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro, 
punti informazione, aree dotate di strutture per l’accoglienza) non destinati ad attività commerciale; 

• valorizzazione, ripristino, miglioramento delle aree di accesso al bosco e di penetrazione (sentieri, viabilità 
minore, piste ciclabili, ippovie); 

• realizzazione di percorsi didattico-educativi, di sentieri natura, di sentieri attrezzati per esercizi percorsi vita, di 
piazzole di sosta e di aree pic-nic, di punti panoramici e di osservazione; 

• cartellonistica e la segnaletica di informazione; 
• mantenimento e miglioramento degli elementi forestali tipici del paesaggio tradizionale) inclusi gli interventi 

selvicolturali connessi (una tantum). 
- Forniture di macchine ed attrezzature. 
- Spese generali  
- Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi). 
Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti. 



 

 

 

La costruzione o il rinnovo di immobili, così come l’acquisto di macchine e attrezzature, è consentito solo se funzionali, 
coerenti e strettamente connessi con l’investimento non produttivo proposto ed utilizzati esclusivamente per le finalità 
della sottomisura. Tutto ciò dovrà essere chiaramente riportato nella descrizione dell'investimento proposto. 
 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa. 
 
 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 
degli ecosistemi forestali  
Azione D: elaborazione di piani di Gestione 
 
Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere l’elaborazione / redazione di piani di gestione (per soggetti 
pubblici e loro associazioni). 
 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale sul costo ammissibile 
 
Beneficiari 

• Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali. 
• Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni 

 
Costi ammissibili 

• Costi per la stesura/aggiornamento di Piani di gestione e/o strumenti equivalenti. 
• Investimenti immateriali (programmi informatici, marchi). 

 
Importi e aliquote di sostegno  
L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100% della spesa ammessa. 
 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali 
Azione A : investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione 
dei prodotti forestali 
 
Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, 
movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali 
Gli investimenti ammissibili e finanziabili riguardano: 

1. Acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti necessari alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, 
movimentazione e per interventi di primo trattamento in foresta come la cippatura e la pellettatura, quest’ultimi 
effettuati su piccola scala. 

2. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature per la classificazione, stoccaggio e primo trattamento di 
prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per gli utilizzi artigianali, industriali e/o 
energetici in bosco. 

3. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature e impianti idonei alla raccolta, trattamento e stoccaggio dei 
prodotti secondari del bosco. 

4. Realizzazione o adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche e di servizio necessarie alla raccolta, 
deposito, stoccaggio, movimentazione, stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione dei prodotti 
legnosi e non legnosi. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile 
 
Beneficiari 

• Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni. 
• PMI singole o associate, che operano nelle zone rurali e/o coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e 

valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti 
• Imprese di utilizzazione forestale iscritte all’Albo regionale delle ditte boschive della Campania 

 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 

• Costruzione o miglioramento(ristrutturazione delle strutture esistenti, messa in sicurezza, adeguamento degli 
impianti tecnologici) di beni immobili. 

• Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene. 
• Spese per interventi selvicolturali (una tantum). 
• Spese generali 
• Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici coerenti con l’investimento. 



 

 

 

• Spese necessarie alla redazione ex novo o revisione di Piani di gestione forestali - prevedendo tra le finalità dei 
Piani stessi anche la conservazione e miglioramento della biodiversità - sia come attività a se stante e/o come 
parte di un investimento. 

• spese comprensive anche di «studi di fattibilità preliminari» di cui all’articolo 45(2) del Regolamento (UE) n. 
1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest’ultimo 
caso solo se fanno parte di un investimento. 

 
Importi e aliquote di sostegno  
La percentuale di aiuto prevista è pari al 50% dell’importo degli investimenti ammissibili. 
 
Tipo di intervento  8.6.1 Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali 
Azione B: investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste 
Misura 8 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
(articoli da 21 a 26) 
 
Sottomisura 8.6 Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti delle foreste 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere le seguenti azioni: 
1-Interventi selvicolturali che comprendono le conversioni dei boschi da cedui ad alto fusto, la sostituzione di specie 

alloctone/autoctone con specie autoctone nobili per la produzione di assortimenti legnosi di pregio, finalizzati al 
miglioramento del valore economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale e/o 
energetico dei prodotti legnosi, anche finalizzandoli alla produzione di prodotti secondari del bosco. 

2-Interventi selvicolturali che consentono il recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, e di 
popolamenti forestali specifici quali castagneti da legno, pinete, sugherete, macchia mediterranea, in relazione 
all’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, anche finalizzandoli alla produzione di prodotti 
secondari del bosco. 

3-Realizzazione, miglioramento e adeguamento - mediante la ristrutturazione delle strutture esistenti al fine di migliorare 
le condizioni igieniche e sanitarie degli operatori; l’adeguamento alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, 
all’abbattimento di eventuali barriere architettoniche presenti - dei vivai per la produzione di materiali di propagazione 
forestali certificati e non, realizzati nella propria area forestale e destinati a soddisfare i fabbisogni aziendali. 

4-Acquisto macchinari, attrezzature, tecnologie forestali per la corretta gestione, cura e manutenzione dei vivai forestali 
di cui al punto 3. 

5-Redazione, ex novo o revisione di Piani di gestione forestali prevedendo tra le finalità dei Piani stessi anche la 
conservazione e miglioramento della biodiversità - sia come attività a se stante e/o come parte di un investimento. 
Tali spese possono prevedere anche «studi di fattibilità preliminari» per la certificazione della gestione forestale 
sostenibile e/o della catena di custodia, in quest’ultimo caso solo se fanno parte di un investimento. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile 
 
Beneficiari 

• Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici forestali. 
• Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali. 
• Loro Associazioni. 

 
Costi ammissibili 



 

 

 

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa: 
• Costruzione o miglioramento(ristrutturazione delle strutture esistenti, messa in sicurezza, adeguamento degli 

impianti tecnologici) di beni immobili. 
• Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene. 
• Spese per interventi selvicolturali (una tantum). 
• Spese generali 
• Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di programmi informatici coerenti con l’investimento. 
• Spese necessarie alla redazione ex novo o revisione di Piani di gestione forestali - prevedendo tra le finalità dei 

Piani stessi anche la conservazione e miglioramento della biodiversità - sia come attività a se stante e/o come 
parte di un investimento. 

• spese comprensive anche di «studi di fattibilità preliminari» di cui all’articolo 45(2) del Regolamento (UE) n. 
1305/2013, per la certificazione della gestione forestale sostenibile e/o della catena di custodia, in quest’ultimo 
caso solo se fanno parte di un investimento. 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
La percentuale di aiuto prevista è pari al 50% dell’importo degli investimenti ammissibili. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  9.1.1 Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricoli e forestale 
Misura 9. Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 
 
Sottomisura 9.1 costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia di intervento intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo 
di favorire lo sviluppo di forme “aggregate” di offerta attraverso l'aiuto alla costituzione di AOP e/o di OP quale strumento 
strategico per superare sia le limitate dimensioni economiche e strutturali delle aziende agricole e forestali che 
consentire l’aumento del valore delle produzioni commercializzate in forma aggregata. 
Il sostegno è concesso alle AOP e OP ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti sulla base di un piano 
aziendale ed è limitato alle AOP e OP che rientrano nella definizione di PMI. 
 
Tipo di sostegno 
Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario 
degressivo e erogato in rate annuali per un periodo che non supera i 5 anni successivi alla data del riconoscimento della 
AOP o OP. Esso è decrescente nel quinquennio. 
 
Beneficiari 
Associazioni e Organizzazioni di produttori agricoli che rientrano nella definizione di PMI. 
 
Costi ammissibili 
Trattandosi di aiuto forfettario all'avviamento delle attività delle AOP e OP, non si prevede la rendicontazione del premio 
ma solo la verifica del rispetto del Piano aziendale. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Il sostegno alla costituzione di AOP e OP è concesso sulla base di un piano aziendale e sotto forma di aiuto forfettario 
degressivo ed erogato in rate annuali. Esso è decrescente nel quinquennio ed è calcolato sulla base della produzione 
commercializzata annuale del richiedente nei primi 5 anni successivi al riconoscimento. Nel primo anno di riferimento, il 
sostegno concesso nella misura massima del 10% del valore di produzione commercializzata, ove rilevabile, oppure. 
dalla media dei valori annui delle produzioni commercializzate dei membri appartenenti all'organizzazione nei tre anni 
precedenti il riconoscimento per le organizzazioni di produttori agricoli. In ogni caso l'aiuto non può superare l'importo di 
€ 100.000,00 annui.  
Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente secondo le seguenti percentuali (figura) 
Entro cinque anni dal riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori, l'autorità competente verifica che 
gli obiettivi del piano aziendale siano stati realizzati. 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura 
Azione 1: Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi 
 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’ agricoltura 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi. 
L’obiettivo dell’azione è quello di favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne l’operatività, mettendoli nelle 
condizioni di approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno 
nell’ambito della Azione 2. 
A tal fine, l’azione sostiene finanziariamente la realizzazione di studi, di indagini e attività volte all’implementazione 
dell’idea progettuale. Inoltre, sono oggetto di sostegno le spese connesse alla costituzione formale del team di progetto. 
I beneficiari dell’Azione 1 saranno selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica al cui completamento sarà 
concesso loro un periodo massimo di 12 mesi per costituirsi formalmente e avviare un’intensa attività, per completare e 
mettere a punto la proposta definitiva di Progetto Operativo di Innovazione. 
Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, anche nel caso in cui la proposta di progetto 
(prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo essere stata valutata attraverso l'Azione 2. 
 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale. 
La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013. 
 
Beneficiari 
Team di progetto costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore 
agroalimentare, operatori forestali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI. 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le spese sostenute al fine di garantire la formazione e la costituzione del Team di progetto e la corretta 
esecuzione delle attività previste dal piano di implementazione dell’idea progettuale del POI, e in particolare le spese 
connesse: 

• alle attività di progettazione finalizzate alla definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, indagini sul 
territorio, ecc..); 

• alla gestione delle attività, costituzione e coordinamento del gruppo (Team di progetto). 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell’istanza 
fino ad un massimo di 50.000,00 euro. Il sostegno per le attività svolte con l'Azione 1 sarà comunque riconosciuto, 
anche nel caso in cui la proposta di progetto (prodotta nell'ambito dell'Azione 1) non è selezionata per l'aiuto dopo 
essere stata valutata attraverso l'Azione 2. 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura 
Azione 2: Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) 
 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.1 Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’ agricoltura 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento sostiene la realizzazione di iniziative di cooperazione a carattere innovativo concepite 
e messe in atto dai GO del PEI. Tali iniziative possono concretizzarsi in: 

• progetti pilota (Reg. UE 1305/2013, art. 35, par. 2, lettera a); 
• sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e forestale (Reg. UE 

1305/2013, art. 35, par. 2, lettera b); 
• progetti a carattere innovativo aventi ad oggetto uno degli ambiti di intervento previsti dal Regolamento UE 

1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere c), d), e), f), g), h) e k). 
 
Sulla base delle linee di indirizzo strategiche definite dall’Amministrazione Regionale saranno selezionate, attraverso 
specifici bandi, due tipologie di Progetto Operativo di Innovazione (POI): 

• tipologia a) PO innovativi su comparti e tematiche “di sistema” strategicamente rilevanti individuati dalle Linee 
di indirizzo strategico per la promozione dell’innovazione della Regione Campania, definite coerentemente 
all’analisi di contesto e ai fabbisogni, agli indirizzi formulati dal Piano Strategico per l’Innovazione e la Ricerca 
nel sistema agricolo, alimentare e forestale (PSIR) elaborato dal Mipaaf, dal documento RIS3 Campania. La 
durata di questi progetti non potrà superare i 60 mesi per un importo di spesa complessivo fino a 1.000.000,00 
euro. 

• tipologia b) PO innovativi rispondenti a problematiche specifiche individuate dagli operatori dei settori agricoli, 
alimentari e forestali e dei territori rurali, e che possono essere soddisfatte in un arco temporale di breve 
periodo. Per tale ragione la durata di questi progetti non potrà superare i 36 mesi per un importo complessivo 
fino a 500.000,00 euro. 

 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale. 
La tipologia di intervento applica la Sovvenzione globale, come previsto dall' art. 35 comma 6 del Reg.(UE) 1305/2013. 
 
Beneficiari 
Gruppi Operativi (GO), costituiti ai sensi dell’art. 56 del Reg. (UE) 1305/2013, le cui caratteristiche rispondano ai requisiti 
di ammissibilità definiti nella presente scheda di misura. 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati dal Progetto Operativo di Innovazione, 
e in particolare le spese connesse: 

• alla costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento del GO, ivi 
compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale; 

• alla realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione; 
• a costi diretti (art.35 comma 5 lettera d del Reg. 1305/2013) di specifici progetti legati all'attuazione di un piano 

dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure; 



 

 

 

• alla diffusione dei risultati del progetto. 
 

Importi e aliquote di sostegno  
Rimborso delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate a partire dalla data di selezione dell’istanza: 

• tipologia a) importo complessivo fino a 1.000.000,00 euro; 
• tipologia b) importo complessivo fino a 500.000,00 euro. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  16.3.1 Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e 
condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo 
 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.3 Contributo per associazioni di imprese del turismo rurale 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento è finalizzata a sostenere le attività per lo sviluppo di associazioni di operatori del 
turismo rurale finalizzate al miglioramento ed alla specializzazione del prodotto/servizio offerto nonché alla loro 
promozione e commercializzazione. In particolare, la tipologia di intervento intende favorire la cooperazione tra operatori 
del turismo rurale nell’ambito della specializzazione del servizio offerto e la realizzazione di iniziative collettive di 
promozione /commercializzazione per poter avere economie di scala ed aggredire mercati che le singole imprese non 
potrebbero raggiungere. 
In altri termini si intende perseguire l’obbiettivo di far condividere strutture e servizi dei singoli associati per poter 
accedere a mercati più vasti, per superare disagi strutturali grazie ad una offerta più strutturata sia dal punto 
dimensionale che manageriale. 
 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale della spesa ammissibile. 
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo Sovvenzione globale 
 
Beneficiari 
Associazione composta da almeno cinque microimprese, così come definite a norma della 
raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, operanti nel comparto del turismo rurale. 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le spese immateriali riconducibili ai seguenti: 

• costi per la costituzione dell’associazione, allo scopo di realizzare le finalità dell’operazione; 
• costi per la predisposizione del progetto (studi, analisi, indagini sul territorio); 
• costi di esercizio dell’Associazione, per la durata funzionale di svolgimento del progetto (missioni e rimborsi 

spese per trasferte); 
• costi per attività finalizzate all’organizzazione e alla partecipazione ad eventi fieristici, radiofonici e televisivi; 
• azioni di marketing 

 
Importi e aliquote di sostegno  
Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 70% della spesa ammissibile per ciascun progetto 
con riferimento ai costi riferiti all’art. 35 del Reg. (UE) 1305/2013. 
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  16.4.1 Cooperazione orizzontale e verticale per creazione, sviluppo e promozione di filiere 

corte e mercati locali 

 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo 
sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo 
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento sostiene lo sviluppo della cooperazione tra imprese agricole e/o tra imprese agricole e 
di trasformazione (solo se il risultato della trasformazione è un prodotto agricolo elencato nell’allegato I del trattato) o 
commercializzazione di prodotti agricoli, per la costituzione e la promozione di filiere corte e mercati locali, finalizzata a 
rafforzare la fase di aggregazione e di commercializzazione delle produzioni agricole, accrescendo e consolidando la 
competitività delle aziende agricole che si trovano in una posizione di debolezza nei confronti degli altri attori della filiera 
ed in particolare della distribuzione organizzata. 
 
Tipo di sostegno 
Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili. 
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto di cooperazione e comunque per un 
periodo non superiore a cinque anni dalla data di approvazione del progetto. 
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo Sovvenzione globale 
 
Beneficiari 
Il beneficiario è un Gruppo di cooperazione (GC) costituito da almeno 2 imprese agricole singole o associate, o da 
almeno 2 imprese agricole singole o associate e altri soggetti della filiera non necessariamente attivi nel settore agricolo, 
mantenendo la prevalenza della parte agricola, che si aggregano nelle forme previste dal codice civile o che si uniscono 
sotto forma di associazioni temporanee di scopo, associazioni temporanee di imprese, contratti di rete ed altre forme 
prive di autonoma soggettività fiscale, per costituire o promuovere filiere corte e/o realizzare e promuovere mercati locali 
per la vendita diretta di prodotti agricoli anche trasformati, a condizione che la cooperazione sia ad esclusivo vantaggio 
del settore agricolo e che in caso di trasformazione il risultato è un prodotto agricolo. 
Il beneficiario può essere rappresentato da un GC in corso di costituzione, oppure già costituito che intende 
intraprendere un nuovo progetto comune. 
Possono aderire al GC anche soggetti non attivi nel settore agricolo la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli 
obiettivi dell’intervento ed a condizione che la cooperazione sia a esclusivo vantaggio del settore agricolo. Ad esempio: 
Enti pubblici che mettono a disposizione spazi per l’allestimento di mercati di vendita diretta, Organizzazioni 
Professionali agricole o altre Organizzazioni che promuovono e consentono la realizzazione delle iniziative. 
 
Costi ammissibili 
Sono ammissibili le spese riconducibili alle seguenti tipologie: 

• costi relativi a studi sulla zona interessata, analisi di mercato e di studi fattibilità, predisposizione del progetto; 
• costi di esercizio del GC, compresa la costituzione dello stesso, per tutta la durata funzionale dello svolgimento del 

progetto; 
• costi di animazione dell’area interessata finalizzata ad avvicinare i produttori ai consumatori al fine di rendere 

attuabile un progetto; 



 

 

 

• costi per attività promozionali finalizzate a potenziare l’aggregazione, la programmazione e l’integrazione delle 
filiere agroalimentari, comprese le spese di progettazione e realizzazione della promozione, nonché i costi per 
valorizzare le caratteristiche qualitative e nutrizionali del prodotto e la sua sostenibilità ambientale e quelli per 
valorizzare e promuovere nuovi prodotti agricoli e/o processi produttivi sempreché riferiti ad attività agricola. 

Sono escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività di produzione o di servizio già svolta dai beneficiari o dai singoli 
soggetti che aderiscono al Gruppo di cooperazione. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale pari al 80% delle spese ammissibili  



 

 

 

 

Tipo di intervento  16.5.1 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e 
l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 
 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento 
ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento sostiene partenariati promossi da una pluralità di soggetti che si aggregano per la 
realizzazione di “Progetti collettivi” finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura.  La tipologia di 
intervento sostiene quindi, oltre all’aggregazione tra attori, anche l’aggregazione tra Misure e Sottomisure del PSR. 
I Progetti collettivi dovranno interessare una o più aree tematiche tra quelle sotto indicate: 
1. Biodiversità naturalistica e agraria 
 2. Protezione del suolo e riduzione del dissesto idrogeologico. 
3. Gestione e tutela delle risorse idriche 
4. Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca prodotte in agricoltura 
5. Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale 
Il sostegno è erogato per le seguenti attività: 

• azioni di animazione e di condivisione delle conoscenze tra gli attori di un determinato territorio con specifiche 
problematiche ambientali per l’approfondimento conoscitivo e la concertazione di 

• azioni coordinate; 
• azioni di coinvolgimento del maggior numero di beneficiari, in particolare degli imprenditori agricoli; 
• realizzazione di un accordo di cooperazione territoriale, nel quale sono condivisi gli interventi da realizzare da 

parte dei soggetti partecipanti; 
• realizzazione di un progetto collettivo che attua l’accordo di cooperazione con riferimento ai tempi di 

realizzazione e alle attività di ciascun partecipante per il raggiungimento degli obiettivi. 
 
Tipo di sostegno 
Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute 
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo Sovvenzione globale. 
 
Beneficiari 
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto collettivo afferente alle aree tematiche 
sopraindicate. Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole e/o forestali, anche sotto forma di reti di 
imprese, organizzazioni di produttori, cooperative agricole, consorzi e almeno un soggetto fra le seguenti categorie: 

• Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi; 
• Enti pubblici territoriali della Campania; 
• Enti di ricerca, così come definiti dalla regolamentazione comunitaria. 

E’ ammessa solo la nuova costituzione delle forme associative prescelte. 
 
Costi ammissibili 
Nell’ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e 
le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Progetto collettivo: 
• costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato e per gli studi propedeutici e di fattibilità; 
• costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali entro il limite 

dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione ; 



 

 

 

• costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il progetto collettivo, compreso i costi 
delle attività promozionali. 

Gli interventi previsti nel Progetto collettivo sono realizzati sulla base di quanto fissato nelle singole Misure del PSR. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Il sostegno è pari al 70% della spesa ammissibile, fino ad un massimo di 100.000 euro.  
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni. 
Per gli interventi che ricadono nell’ambito di altre Misure, valgono gli importi e l’intensità di aiuto stabiliti da tali Misure.



 

 

 

 

Tipo di intervento  16.6.1 Cooperazione di filiera per l’approvvigionamento sostenibile di biomasse per la 
produzione di energia 
 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.6 - sostegno alla cooperazione di filiera per l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da 
utilizzare nella produzione di alimenti e di energia e nei processi industriali 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento sostiene la costituzione di filiere corte 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. 
Il sostegno è concesso ai soli Piani di attività della filiera che assicurano un approvvigionamento sostenibile 
esclusivamente di biomassa residuale di provenienza regionale e sono inoltre esclusi gli approvvigionamenti di 
biomassa dedicata agricola e/o forestale che comportano degli input energetici per il loro ottenimento. 
 
Tipo di sostegno 
Il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese ammissibili 
 
Beneficiari 
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Piano di attività della filiera. Il partenariato può 
essere costituito da: 

• produttori di biomassa agricola o forestale, singoli o associati; 
• soggetti che effettuano il trattamento della biomassa; 
• enti pubblici territoriali regionali; 
• soggetti che forniscono consulenza aziendale; 
• soggetti che erogano un servizio di formazione agli operatori della filiera; 
• altri soggetti funzionali al Piano di attività della filiera da realizzare. 

 
Costi ammissibili 
Nell’ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e 
le finalità della stessa e funzionali allo svolgimento delle attività previste dal Piano di attività della filiera: 

• costi amministrativi e legali per la costituzione del partenariato compresi gli studi propedeutici e di fattibilità; 
• costi di coordinamento, gestione e funzionamento del partenariato, comprese le spese generali; 
• costi di animazione dell’area territoriale interessata al fine di rendere fattibile il Piano di attività della filiera. 
• Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività della 

cooperazione, e sono pertanto escluse le spese riguardanti l’ordinaria attività svolta dai partecipanti al Piano di 
attività della filiera. 

I costi di realizzazione di tutte le altre attività previste dal Piano di attività della filiera, se riconducibili ad interventi previsti 
dal PSR, faranno riferimento alle condizioni in esso fissate per le singole Misure ed operazioni. 
 
Importi e aliquote di sostegno  
Il sostegno è pari al 70% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 100.000 euro 
Il sostegno è erogato per una durata funzionale allo svolgimento del progetto e in ogni caso non superiore a cinque anni. 



 

 

 

 

Tipo di intervento  16.7.1 Sostegno a strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 
 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo non partecipativo 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La presente tipologia d’intervento sostiene la partecipazione del PSR 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 
• servizi alle imprese. 

Pertanto la tipologia prevede due azioni: 
Azione A: miglioramento dei servizi di base per la popolazione, in particolar modo in campo sociosanitario; 
Azione B: costituzione di reti fra le componenti delle attività produttive con particolare riferimento al sistema agro-
alimentare. 
 
Tipo di sostegno 
Contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile. La tipologia di intervento applica l’approccio di tipo Sovvenzione 
globale 
 
Beneficiari 
Associazioni di partner pubblici e privati diversi da quelli definiti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
1303/2013, 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). 
 
Costi ammissibili 
Azione A 
1. esercizio dell’attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il personale coinvolto (in 

relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, la divulgazione, le spese generali; 
2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, 
3. coordinamento del progetto; 
4. attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia; 
5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività; 
6. investimenti finalizzati alla ristrutturazione e/o ampliamento di edifici di proprietà pubblica per l’erogazione di servizi 

socio-assistenziali, socio-sanitari e socio-culturali, e per l’acquisto di materiali ed attrezzature funzionali ad essi 
Azione B  
1. l’esercizio dell’attività di cooperazione, comprendente: le spese amministrative e legali, il personale coinvolto (in 

relazione ai servizi erogati), le missioni, il materiale didattico/informativo, la divulgazione, le spese generali; 
2. attività di progettazione, compresi i costi relativi a studi sulla zona interessata, a studi di fattibilità, 
3. coordinamento del progetto; 
4. l’attività di animazione e divulgazione sui territori relativa al progetto afferente la strategia; 
5. materiale di consumo per lo svolgimento delle attività. 
 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 



 

 

 

Per l'Azione A il sostegno, relativamante alle voci di costo 1,2,3,4,5, è erogato per una durata non superiore a 3 anni. Il 
totale delle voci da 1 a 5 non può superare il 10% della voce 6- investimenti. 
Per l' Azione B il sostegno è erogato per una durata non superiore a 5 anni per un massimo di 120.000,00 euro anno. 
Si applica l’approccio di tipo sovvenzione globale 
Il sostegno è erogato al 100% della spesa ammissibile con riferimento ai costi di cui all’art. 35 del Regolamento (UE) 
1305/2013. 



 

 

 

Tipo di intervento  16.8.1 Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti 

 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia d’intervento sostiene la redazione dei Piani di Gestione Forestale (PGF) di superfici forestali, ovvero dei beni 
silvo-pastorali, di proprietà pubblica e privata coinvolte in attività di cooperazione/aggregazione. 
Pertanto la tipologia si suddivide in due azioni: 

• Azione a): Sostegno alla redazione dei Piani di Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di Coltura (PC). 
L’Azione ha per oggetto il sostegno della redazione, ex novo o revisione, dei Piani di Gestione Forestale delle 
aree forestali, ovvero dei beni silvo-pastorali di proprietà e/o in gestione di soggetti pubblici o di proprietà e/o in 
possesso dei privati che operano in maniera congiunta. Queste attività devono essere indirizzate a sviluppare 
ed ottimizzare le molteplici funzioni proprie delle aree forestali. 

• Azione b): Sostegno alla redazione del Documento di Indirizzo Forestale regionale (DIF). L’Azione ha per 
oggetto la realizzazione di un Documento di Indirizzo Forestale (DIF) a valenza regionale secondo le modalità 
disposte dalla normativa regionale vigente. 

 
Tipo di sostegno 
Per entrambi le azioni il sostegno consiste in un contributo erogato in conto capitale sulle spese sostenute. 
La tipologia di intervento non applica l’approccio di tipo Sovvenzione globale 
 
Beneficiari 
Per l’Azione a), i beneficiari, che operano in maniera congiunta, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale vigente, sono: 

• aggregazioni di soggetti pubblici proprietari e/o gestori delle superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, 
oggetto di pianificazione. Rientrano in questi ultimi i soggetti pubblici che, in base ad un legittimo titolo, previsto 
dalla normativa nazionale vigente ed in conformità a quanto disposto dalla L. R. 11/96, gestiscono superfici 
forestali di proprietà di Amministrazioni e/o Enti Pubblici; 

• aggregazioni di soggetti privati (persone fisiche o con personalità giuridica) proprietari e/o possessori di 
superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di pianificazione. 

Le forme aggregate devono essere costituite da almeno due soggetti. 
Per l’Azione b), i beneficiari al sostegno, individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale 
vigente, sono le aggregazioni costituite da almeno 2 soggetti, di cui almeno un Ente pubblico territoriale ed un Ente di 
ricerca pubblico o privato. Queste aggregazioni possono comprendere anche altri soggetti pubblici o privati. 
L’aggregazione tra i diversi soggetti coinvolti dovrà essere formalizzata con strumenti e/o atti previsti dalla normativa 
nazionale vigente. 
 
Costi ammissibili 
Nell’ambito dell’Azione a) sono finanziabili i  seguenti elementi di costo coerenti con gli obiettivi e le finalità 
dell’operazione  

• costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione; 
• costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei PAF e PC; 
• studi connessi, necessari e propedeutici, all’approvazione finale dei PAF e PC. 

Nell’ambito dell’Azione b) sono finanziabili i seguenti elementi di costo, coerenti con gli obiettivi e le finalità della 
sottomisura e funzionali allo svolgimento delle attività prevista dal progetto collettivo: 

• costi amministrativi e legali per la costituzione dell’aggregazione; 



 

 

 

• costi di coordinamento, gestione e di funzionamento dell’aggregazione, comprese le spese generali; 
• costi legati alla realizzazione delle attività del progetto di aggregazione che includono la redazione del DIF e 

studi connessi nonché la realizzazione ed implementazione del Sistema Informativo Forestale regionale. 
Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività del progetto di 
aggregazione 
. 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Il sostegno erogato è pari al 100% della spesa ammissibile  
 

Tipo di intervento  16.9.1. Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 
agricole,cooperazione con soggetti pubblici/ privati 
Azione A: prevede la costituzione di partenariati e la redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a 
cura degli stessi, nell'ambito agri-sociale e didattico 
 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che vogliono diversificare le attività erogando servizi alla 
collettività, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati. 
L'azione prevede la costituzione di partenariati e la redazione di un piano di interventi (studi di fattibilità), a cura degli 
stessi, nell'ambito agri-sociale e didattico. 
 
Tipo di sostegno 
Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile 
 
Beneficiari 
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto afferente all’azione  
Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti di imprese, cooperative agricole, 
consorzi, e altri soggetti pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e 
sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo 
svolgimento del progetto.) 
 
Costi ammissibili 
Nell’ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo: 

• gli studi preliminari, di fattibilità , indagini di marketing, progettazione; 
• la costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto; 
• l'attività di animazione sui territori; 
• l'esercizio della cooperazione, tra cui le spese amministrative e legali, le spese per il personale coinvolto (in 

relazione ai servizi erogati nel progetto), le missioni, il materiale didattico/informativo o promozionale, le spese 
generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione; 

• l'acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste; 
• l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto. 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 



 

 

 

Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto il costo totale massimo per intervento è di 40.000 euro. 
Durata massima dei progetti un anno; 
All’interno del costo totale di progetto le spese generali, sono ammissibili per una importo forfetario pari al 15% della 
spesa ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del costo totale del progetto. 
L'aliquota di sostegno è pari all’ 80% della spesa ammessa  
 



 

 

 

 

Tipo di intervento  16.9.1. Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende 
agricole,cooperazione con soggetti pubblici/ privati 
Azione B: prevede la costituzione e l’operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato ad 
accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione nell’ambito agrisociale e didattico 
 
Misura 16 Cooperazione (art. 35) 
 
Sottomisura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, 
l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare 
 
Descrizione del tipo di intervento 
La tipologia di intervento sostiene le imprese agricole che vogliono diversificare le attività erogando servizi alla 
collettività, in partenariato con soggetti pubblici e/o privati. 
L'azione prevede la costituzione e l’operatività di partenariati per la realizzazione di un progetto finalizzato ad 
accompagnare le imprese agricole in un percorso di diversificazione nell’ambito agrisociale e didattico. 
 
Tipo di sostegno 
Il sostegno previsto è un contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile 
 
Beneficiari 
Il soggetto beneficiario è il partenariato, costituito al fine di realizzare un Progetto afferente all’azione  
Il partenariato deve essere costituito da imprese agricole, anche sotto forma di reti di imprese, cooperative agricole, 
consorzi, e altri soggetti pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, organizzazioni professionali e 
sindacali, fondazioni, enti pubblici, organismi di consulenza, soggetti del terzo settore, ed altri soggetti funzionali allo 
svolgimento del progetto.) 
 
Costi ammissibili 
Nell’ambito della presente tipologia di intervento sono finanziabili i seguenti elementi di costo: 

• gli studi preliminari, di fattibilità , indagini di marketing, progettazione; 
• la costituzione, funzionamento e gestione del partenariato compreso il costo di coordinamento del progetto; 
• l'attività di animazione sui territori; 
• l'esercizio della cooperazione, tra cui le spese amministrative e legali, le spese per il personale coinvolto (in 

relazione ai servizi erogati nel progetto), le missioni, il materiale didattico/informativo o promozionale, le spese 
generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa a rendicontazione; 

• l'acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste; 
• l'acquisto di materiale di consumo per lo svolgimento delle attività del progetto. 

 
Importi e aliquote di sostegno (applicabili) 
Per l'esecuzione delle sole attività del piano di interventi/progetto il costo totale massimo per intervento è di 80.000 euro 
annui per un massimo di 3 anni (durata massima dei progetti). 
All’interno del costo totale di progetto le spese generali, sono ammissibili per una importo forfetario pari al 15% della 
spesa ammessa per il personale e comunque non superiore al 5% del costo totale del progetto. 
L'aliquota di sostegno è pari all’ 80% della spesa ammessa  
 
 


