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Innovare per un futuro sostenibile
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OBIETTIVI STRATEGICI
1. Campania Regione Innovativa
• Imprenditori innovatori, competenti e di-
namici.
• Filiere meglio organizzate, efficienti e vicine 
al consumatore.
• Aziende dinamiche e pluriattive.

2. Campania Regione Verde
• Un’agricoltura più sostenibile.
• Tutela e valorizzazione degli spazi agricoli 
e forestali.
• Miglioramento delle performance ambien-
tali.

3. Campania Regione Solidale
• Migliorare la qualità della vita e la fruibilità 
dei servizi del territorio rurale rendendolo 
accogliente per imprese e famiglie.

NUMERI
• Ammontare complessivo: 1,836 miliardi 
(1,111 mld da contributo FEASR; 725,3 mln 
da risorse nazionali Stato-Regione).
• Tutela di ecosistemi agricolo-forestali: 
oltre 700 milioni (38,7% del totale) destina-
ti a preservare e ripristinare gli ecosistemi 
nei settori agricolo e forestale;
• Rafforzamento della competitività im-
prese: 600 milioni (31,7%).
• Circa 60.000 ettari saranno tutelati me-
diante contratti di gestione ambientale 
del territorio destinati ad obiettivi specifici 
in materia di biodiversità e gestione delle ri-
sorse idriche e alla prevenzione dell’erosio-
ne del suolo.
• Quasi 8.000 ettari di terreni agricoli rice-
veranno poi sostegno per il passaggio o il 
mantenimento dell’agricoltura biologica.
• 16.000 posti in corsi di formazione per 
innovazione e cooperazione, per migliora-
re la competitività e la sostenibilità del set-
tore agricolo.
• Circa 3.400 aziende agricole (compresi i 
giovani agricoltori) saranno beneficiarie di 
interventi di modernizzazione (sostegno 
per migliorare i propri risultati economici 
e ristrutturare e modernizzare le proprie 
aziende).
• Circa 1.500 nuove imprese saranno avvia-
te con fondi PSR.

IL PROGRAMMA 
DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
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• 290 posti di lavoro saranno creati attra-
verso lo sviluppo locale e la diversificazione 
delle attività delle aziende agricole;
• Si prevede l’accesso alla banda larga per 
il 25% della popolazione rurale;
• Il 6% della popolazione rurale avrà accesso 
alle TIC (tecnologie dell’informazione e del-
la comunicazione) nuove o migliorate e alla 
banda larga.

BANDI PUBBLICATI 
NEL MAGGIO 2016
• selezione di undici GAL;
• sostegno agli investimenti nelle imprese 
agricole;
• ricambio generazionale e imprendito-
rialità giovanile;
• supporto alle aziende del Sannio danneg-
giate dalle avversità atmosferiche.

BANDO DEL 2017
• investimenti nell’agroindustria - l primo 
in assoluto di questa Amministrazione dedi-
cato al comparto.
Con la revisione del PSR, sono stati selezio-

nati altri quattro GAL, in modo da assicura-
re ulteriore rappresentatività a importanti 
territori rurali”.

REVISIONE DEL PSR
La Regione Campania con una campagna di 
ascolto delle organizzazioni del comparto 
agricolo e degli attori dei territori rurali ha 
individuato le necessarie modifiche da ap-
portare al Programma.
Con questa revisione la Regione Campania 
ha dato una risposta concreta alle richieste 
pervenute dal territorio, dalle associazioni 
di categoria e dagli stakeholder in generale.
• Sono stati implementati progetti integra-
ti e progetti collettivi, che mirano a favo-
rire la cooperazione e il fare sistema tra le 
aziende, aspetto cruciale per risolvere le 
criticità derivanti della limitata dimensione 
delle nostre imprese agricole e dalla ridotta
competitività del comparto nel suo comples-
so. Con la progettazione integrata, l’accesso 
contestuale da parte del singolo beneficia-
rio a più forme di sostegno comporta una 
reale semplificazione.
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• È stata introdotta la possibilità di finanzia-
re fino ad un massimo di 15 GAL nell’ambito 
della misura 19, che ha visto incrementata 
la propria dotazione.
• Un’altra importante modifica ha previsto 
la possibilità di ricorrere agli strumenti di 
ingegneria finanziaria, in particolare al 
fondo di garanzia del Fondo Europeo per 
gli Investimenti (FEI), per agevolare l’accesso 
al credito da parte delle imprese potenzia-
li beneficiarie del Programma che, a causa 
della loro ridotta dimensione, incontrano 
notevoli difficoltà nell’acquisire le necessa-
rie garanzie.

INVESTIMENTI NELLE 
AZIENDE AGRICOLE 
Sono 694 le aziende agricole ammesse a fi-
nanziamento per la Misura 4.1.1 che hanno 
migliorato la loro struttura produttiva o am-
modernato completamente la loro dotazio-
ne tecnologica favorendo una più efficiente 
gestione energetica.

GIOVANI
• Con il Pacchetto Integrato Giovani il gio-
vane agricoltore potrà usufruire sia del pre-
mio, per chi si insedia per la prima volta a 
capo di un’azienda agricola sia del sostegno 
agli investimenti per il ricambio generazio-
nale nelle aziende agricole e l’inserimento di 
giovani agricoltori qualificati.
• C’è stata una positiva risposta ai bandi 
di attuazione delle tipologie 4.1.2 e 6.1.1.: 
sono state ammesse a finanziamento 462 
domande sul bando della 4.1.2, che sostiene 
gli investimenti finalizzati al ricambio gene-
razionale e l’inserimento di giovani qualifica-
ti nelle aziende di comparto, e 497 domande 
sul bando della 6.1.1, che riconosce un pre-
mio ai giovani agricoltori che, per la prima 
volta, si insediano come capo azienda.

È stato intrapreso un percorso virtuoso per 
il raggiungimento degli obiettivi di perfor-
mance che l’Europa ci ha assegnato e i tar-
get di spesa necessari a scongiurare il disim-
pegno automatico delle risorse.

[Fonte: DG Agricoltura]
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