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4.3.1
Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture 

accessorie a supporto delle attività di esbosco

Agricolo: Comuni

Forestale: proprietari, possessori o titolari della gestione di 

superfici forestali sia pubblici che privati questi ultimi in 

associazione tra loro

* 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

* P.R.G.C. , PUT, P.U.C. anche solo adottato;

* investimento ad uso collettivo e di proprietà pubblica;

* Piano di Assestamento per investimenti in ambito forestale (PAF);

* Maggior numero di ettari serviti;

* progetto almeno di livello definitivo;

* progetto incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici;

* parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti.

ND In base a istruttoria 100%

4.3.2
Invasi di accumulo ad uso irriguo in aree 

collinari

*Consorzi di Bonifica e irrigazione;

*Consorzi Irrigui.

* lavori di costruzione, sistemazione e posa in opera incluse 

opere di ingegneria naturalistica;

* opere accessorie (recinzioni, cancelli, ecc.);

* oneri per la sicurezza e per la manodopera;

* acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature 

strettamente connessi agli investimenti di cui sopra;

* acquisto e/o sviluppo di software per la gestione degli 

impianti;

* 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

*spese generali 

* progetto almeno di livello definitivo;

* p ogetto i luso el Pia o t ie ale e p og a a a uale degli i te ve ti dell’E te, se pu li o;
*  parere favorevole di VIA o VI limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti;

* capacità di accumulo superiore a 70.000 mc ed inferiore a 250.000 mc;

* ope e di p esa e di adduzio e fi o all’i vaso o  dista za o  supe io e a .  et i di sviluppo li ea e della 
condotta da realizzare;

* sviluppo li ea e della ete pe  il olletta e to dell’a ua dall’i vaso all’i pia to di i igazio e esiste te  o  
superiore a 3.000 metri;

* coerenza con il Piano di Gestione Acque (DQA 2000/60/CE) ed alluvioni (2007/60/CE);

* garanzia del Minimo Deflusso Vitale (MDV)

ND ND 100%

4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna

*Agricoltori singoli ed associati; 

* Gestori del territorio (Provincia; Comune; Comunità montana o 

isolana; Unione di comuni; Città metropolitana; Istituto, scuola e 

università pubblica; Ente pubblico non economico; Istituto o ente 

pubblico di ricerca; Consorzio di diritto pubblico; Ente parco; Ente 

di sviluppo agricolo regionale o di altro ente locale; Ente 

a ie tale egio ale; E te pe  la i e a e pe  l’aggio a e to 
educativo; Altro ente pubblico non economico nazionale) 

Protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali con o senza 

protezione elettrica a bassa intensità; recinzioni individuali in 

rete metallica o "shelter" in materiale plastico; spese generali.

Superfici agricole in cui nel quinquennio 2010-2014 sono stati rilevati danni da lupo e/o cinghiale  M€ k € 100%

4.4.2

Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di 

infrastrutture verdi e di elementi del 

paesaggio agrario

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.

Investimenti materiali per la realizzazione di: terrazzamenti e 

ciglionamenti (azione a); fasce tampone (azione b); siepi, filari, 

boschetti (azione c). Spese generali. Eventuali interventi di 

ingegneria naturalistica sono ammessi per un importo non 

superiore al 10%. 

* superfici di proprietà pubblica

* dettagli operativi e tecnici da rispettare specificati nei bandi
 M€ *p ivato € k

*pu li o € k 100%

5.1.1 B
Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali 

consortili
Consorzi di bonifica e irrigazione.

* Adeguamento della sezione dei fossi; 

*sistemazione della livelletta di fondo;

* ridimensionamento di manufatti; 

* opere di ingegneria naturalistica (misura massima del 20% 

del costo lavori);

* espropriazioni (misura massima del 10% del costo lavori);

* spese generali.

Il progetto deve:

* dimostrare l'insufficienza della sezione idraulica a contenere i volumi fluenti;

* essere incluso nel Piano triennale e programma annuale degli interventi dell'Ente;

* soddisfare i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 46 del Reg. 1305/2013, in particolare:

a)  riduzione effettiva del consumo d'acqua a livello dell'investimento pari almeno al 50% del risparmio idrico 

potenziale reso possibile dall'investimento stesso;

b) se l'investimento produce un aumento netto della superficie irrigata che interessa una determinata area o un 

corpo superficiale è ammissibile solo a specifiche condizioni.

ND < k € 100%

7.2.1

Sostegno ad investimenti finalizzati alla 

viabilità comunale nelle aree rurali per 

migliorare il valore paesaggistico

Comuni

*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

* P.R.G.C. , PUT, P.U.C. anche solo adottato;

* Ricadere almeno parzialmente in zona A dello strumento urbanistico;

* l'intervento deve ricadere nelle aree rurali (C o D);

* il livello di progettazione deve essere almeno definitivo;

* il progetto deve essere incluso nel piano triennale e annuale dei lavori pubblici del Comune;

* parere favorevole di Valutazione di incidenza limitatamente ai casi previsti dalle norme vigenti.

 M€ In base a istruttoria 100%
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7.2.2

Investimenti finalizzati alla realizzazione di 

impianti pubblici per la produzione di energia 

da fonti rinnovabili

(nuovi impianti pubblici di cogenerazione e/o 

trigenerazione comprensivi delle reti di 

teletermia di distribuzione del calore 

alimentati con: biomassa di seconda 

generazione;  energia solare;)

Enti Pubblici in forma singola o associata: Comuni - Unioni di 

Co u i - E ti Pa o – Co so zi di Bo ifi a – Co u ità Mo ta e.

*investimenti relativi ai lavori necessari alla realizzazione e 

siste azio e dell’i f ast uttu a;
*investimenti relativi ai lavori e impianti necessari per la 

dist i uzio e i tellige te dell’e e gia s a t g id ; o e i pe  la 
sicurezza e per la manodopera;

*materiali e attrezzature occorrenti per la realizzazione e il 

funzionamento degli impianti;

*spese generali;

1. ricadere nelle aree rurali C o D del PSR;

. ave e u  i po to i i o di € . ,  ed u  i po to assi o di € . , ;
3. avere una potenza massima degli impianti non superiore ad 1 Mwe o 3 Mwt;

4. essere redatti sulla base di uno studio di fattibilità 

5. sottoscrizione di un progetto di filiera corta

6. gli impianti non utilizzano biomassa classificabile come rifiuto;

7. rispettare i criteri minimi di efficienza energetica previsti dalla normativa vigente in materia;

8. deve essere garantita la conformità con gli standard minimi per il sostegno agli investimenti in infrastrutture per 

le energie rinnovabili 

9.  l'energia termica cogenerata deve presentare una quota minima di utilizzo pari al 50%. Per gli impianti di sola 

produzione di energia termica è previsto un limite minimo di utilizzo pari al 60%.

 M€ * i  € k 
* ax € k 100%

7.3.1
Realizzazione di infrastrutture di accesso in 

fibra ottica

Enti e amministrazioni  pubbliche/Operatori di  

telecomunicazione secondo i  modelli autorizzati dalla 

Commissione europea.

*Opere di ingegneria civile: condotti e altri elementi della rete, 

utilizzando ove possibile, infrastrutture preesistenti

*Attrezzature Backhaul;

*Sistemi software e attrezzature tecnologiche;

*Spese generali

* Gli investimenti sono previsti nelle aree rurali C e D che risultano aree bianche (assenza di rete)

* La capacità della rete deve essere superiore a 30 Mbps.
ND In base a istruttoria 100%

7.4.1

Investimenti per l'introduzione, il 

miglioramento, l'espansione di servizi di base 

per la popolazione rurale. 

 ist uttu azio e e/o l’a plia e to di edifi i 
pe  l’e ogazio e di se vizi: so io-assiste ziali; 
socio-sanitari; socio-culturali;)

Enti pubblici, in forma singola o associata (comune, comune in 

ualità di soggetto apofila dell’A ito Te ito iale, Azie de 
sanitarie/Ospedaliere, altri enti sanitari competenti in materia).

* Sistemazione e ripristino delle infrastrutture e strutture;

* materiali ed attrezzature per l'allestimento delle * strutture 

realizzate e/o ripristinate;

* spese generali.

* l'intervento deve ricadere nelle aree rurali C e D del PSR Campania;

* livello di progettazione definitivo
 M€ In base a istruttoria 100%

7.5.1

Sostegno a investimenti di fruizione  pubblica 

in infrastrutture ricreative e  turistiche su 

piccola scala

Enti pubblici (comuni, comune in qualità di soggetto capofila  

dell’A ito Te ito iale, o so zi di o ifi a, E ti pa o, Soggetti 
gestori delle reti Natura 2000);

*Sistemazione e ripristino di infrastrutture ricreative e 

turistiche di fruizione pubblica;

*materiali ed attrezzature funzionali alle strutture realizzate 

e/o ripristinate;

*spese per iniziative di carattere formativo, informativo ed 

educativo;

*spese generali.

* l'intervento deve ricadere nelle aree rurali C e D del PSR Campania;

* livello di progettazione definitivo;

* ai se si dell'a t.  del eg. UE  . / , l’i te ve to vie e ealizzato sulla ase di pia i di sviluppo dei 
comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano, e sono conformi 

alle pertinenti strategie di sviluppo locale;

* ispetto delle o dizio i elative ai assi ali p evisti pe  l’i f ast uttu a su pi ola s ala  sta iliti dalla p ese te 
tipologia di intervento.

 M€ k € 100%

7.6.1

Riqualificazione del patrimonio  architettonico 

dei borghi rurali, nonchè sensibilizzazione 

ambientale. 

A) "Sensibilizzazione ambientale"

B-1) "Recupero dei borghi rurali" (progetto 

integrato pubblico-privato)

B-2) "Ristrutturazione dei singoli elementi 

rurali"

Azione 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

Azione B1:  progetto unico integrato tra il comune e i soggetti 

privati che accedono attraverso la sottomisura 6.4.2;

Azione B2: Comuni.

A) progettazione e realizzazione di itinerari didattici e di visite 

guidate o  l’ausilio di espe ti; ealizzazio e di pu li azio i, 
materiale informativo (news letter, manuali, pagine internet), 

seminari, reti di comunicazione per promuovere la 

o se vazio e del te ito io e l’i fo azio e sull’a ie te el 
suo complesso comprese le specie animali; la individuazione, 

caratterizzazione e mappatura di alberi e formazioni arboree 

ed arbustive di particolare pregio paesaggistico e naturalistico.

B) lavori necessari alla sistemazione e al ripristino delle 

infrastrutture; oneri per la sicurezza, e per la manodopera;

* macroaree C - D.

* < 5000 abitanti

* l’i te ve to vie e ealizzato sulla ase di pia i di sviluppo dei o u i e dei villaggi
* livello di progettazione definitivo;

A:  M€
B  + B :  M€

B : < MIl€
B : k | k€ 

per piazze

100%

8.3.1

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati 

alle foreste da incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici

* Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di 

superfici forestali, incluse le Comunità Montane, le Province e le 

Città Metropolitane;

* Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di 

superfici forestali;

* Loro Associazioni.

Azione a): azioni di prevenzione contro gli incendi

Azione b) Prevenzione contro il rischio da calamità naturali
Gli i te ve ti so o a issi ili se eseguiti i  os o o all’i te o dell’a ea fo estale M€

Privati: 100k 

<€< k;
Pubblico: 300k 

Co u i; , M€ 
Enti

100%

8.5.1

Sostegno agli investimenti destinati ad 

accrescere la resilienza ed il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali

*Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di 

superfici forestali.

*Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di 

superfici forestali.

*Loro Associazioni.

A) Investimenti una tantum per perseguire gli impegni di tutela 

ambientale

B) Investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione e 

adattamento ai cambiamenti climatici.

C) Investimenti per la valorizzazione in termini di pubblica 

utilità delle foreste e delle aree boschive.

D) Elaborazione di piani di gestione forestale (per soggetti 

pubblici e loro associazioni).

*carattere di straordinarietà una tantum

*interventi "in foresta" o lineari (sentieri, viabilità non carrabile)

*presenza di piano di gestione forestale

*interventi > di 0,5 Ha

 M€
A, B e C < k€

D.1  in base a 

istruttoria

100%
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8.6.1 A

Investimenti in tecnologie forestali e nella 

trasformazione, movimentazione e 

commercializzazione

dei prodotti forestali

*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.

* I p ese di utilizzazio e fo estale is itte all’Al o egio ale delle 
ditte boschive della Campania.

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

pellettatu a, uest’ulti i effettuati su pi ola s ala.
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.

*I te ve ti su pi ola s ala <  MIL €
*Superficie forestale o boschiva > 2 he

.  M€ In base a istruttoria 50%

16.1.1 A1
Sostegno per la costituzione e l'avvio dei 

Gruppi Operativi (GO)

Team di progetto costituiti da soggetti interessati come 

agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore 

agroalimentare, operatori forestali (GO)

Spese di costituzione, funzionamento e coordinamento del 

team di progetto;

spese connesse alle attività di progettazione finalizzate alla 

definizione di una proposta di innovazione (studi, analisi, 

indagini sul territorio, ecc.) e alla gestione delle attività.

Il team di progetto deve strutturarsi come di seguito indicato:

deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;

almeno uno dei soggetti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo o di operatore forestale 

(proprietario, possessore o gestore di foreste);

deve presentare l'impegno a costituirsi in una forma giuridica;

le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste, devono essere ubicate (sede 

operativa) nel territorio della Campania.

 M€ < k € 100%

16.1.1 A2
Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione 

(POI)
Gruppi operativi (GO).

*Spese connesse alla costituzione (qualora non sostenute 

nell'ambito dell'Azione 1), funzionamento e coordinamento 

del GO

*costi diretti legati all'attuazione di un piano dettagliato 

* diffusione dei risultati del progetto.

Il potenziale GO:

*deve essere composto da almeno due soggetti funzionali allo svolgimento delle attività progettuali;

*almeno uno dei soggetti componenti deve possedere la qualifica di impresa del settore agricolo o di operatore 

forestale (proprietario, possessore o gestore di foreste);

*deve presentare l'impegno a costituirsi in una forma giuridica;

*le imprese del settore agricolo e gli operatori forestali o proprietari di foreste devono essere ubicate (sede 

operativa) nel territorio della Campania;

*dovrà possedere un regolamento di funzionamento che evidenzi ruoli, modalità organizzative e attribuzione 

precisa delle responsabilità nella gestione del sostegno;

*dovrà presentare l'impegno a disseminare i risultati del progetto (requisito minimo: attraverso il network EIP-

AGRI).

.  M€ < k € 100%

16.5.1

Azioni congiunte per la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi 

e per pratiche ambientali in corso

Partenariato 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.

*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;

*costi di animazione dell'area territoriale interessata al fine di 

rendere fattibile il progetto collettivo, compreso i costi delle 

attività promozionali.

Il partenariato deve assumere forma giuridica e deve presentare un progetto che contenga le misure, sottomisure 

e tipologie di intervento che verranno attivate nell'ambito del progetto.
 M€ < k € 70%

16.8.1

Sostegno alla redazione dei Piani di 

Assestamento Forestale (PAF) e dei Piani di 

Coltura (PC)

*Aggregazioni di soli soggetti pubblici proprietari e/o gestori 

delle superfici forestali, ovvero di beni silvo-pastorali, oggetto di 

pianificazione.

*Aggregazioni di soli soggetti privati con personalità giuridica, 

proprietari e/o possessori di superfici forestali, ovvero di beni 

silvo-pastorali, oggetto di pianificazione.

*costi amministrativi e legali per la costituzione 

dell’agg egazio e;
*costi legati alla redazione, ex novo o revisione, dei P.G.F.;

*studi o essi, e essa i e p opedeuti i, all’app ovazio e 
finale dei P.G.F.

*le superfici devono essere forestali, ovvero beni silvo-pastorali, ai sensi della L.R. n. 11/96;

*le aree forestali, ovvero i beni silvo-pastorali devono fare capo ad almeno due soggetti;
 M€ In base a istruttoria 100%

16.9.1 A

A: Costituzione di partenariati e redazione di 

un piano di interventi nell'ambito agri-sociale 

e didattico
.  M€ < k € 80%

16.9.1 B

B: Costituzione e 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

.  M€ < k € 80%

Partenariato costituito da imprese agricole, anche sotto forma di 

reti di imprese, cooperative agricole, consorzi ed altri soggetti 

pubblici e privati interessati (fattorie sociali, associazioni, 

organizzazioni professionali e sindacali, fondazioni, enti pubblici, 

organismi di consulenza, soggetti del terzo settore)

*Studi preliminari, di fattibilità, indagini di marketing, 

progettazione;

*costituzione, funzionamento e gestione del partenariato, 

compreso il costo di coordinamento del progetto;

*esercizio della cooperazione;

*attività di animazione sui territori;

*personale coinvolto nei servizi erogati col progetto; 

*materiale didattico/informativo o promozionale;

*materiale di consumo;

*acquisizione di servizi a supporto delle iniziative previste;

*spese generali.

*Il partenariato deve essere costituito da almeno due soggetti

*Il partenariato deve assumere una forma giuridica ai sensi della normativa vigente e deve presentare un piano di 

intervento, che contengono, eventualmente, le misure, le sottomisure e le tipologie di intervento del PSR che si 

prevede di attivare.
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