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Un’agricoltura  

al passo con i tempi
 

 L’agricoltura è uno dei 
motori dell’economia della 
Campania. Un settore artico-
lato e in continua evoluzione, 
cui i giovani guardano con 
crescente interesse e con im-
prese chiamate a diventare 
più moderne e dinamiche. 
In questo contesto, un ruolo 
chiave è svolto dai fondi eu-
ropei destinati all’agricoltu-
ra e alle aree rurali (FEASR). 
Grazie ad essi, la Regione 

Campania favorisce il ricam-
bio generazionale nel settore 
primario, sostiene gli inve-
stimenti per le innovazioni 
di prodotto e processo, pro-
muove la cooperazione tra 
aziende agricole e mondo 
della ricerca, offre strumenti 
per accrescere la competiti-
vità, amplia le competenze 
degli addetti del comparto 
e favorisce il miglioramento 
dei servizi essenziali nei ter-
ritori rurali. 

Il PSR in sintesi 

 Il Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 14-20 della Cam-
pania è il principale strumento 
messo in campo dell’Ammini-
strazione regionale per dare 
un impulso forte e deciso allo 
sviluppo e all’occupazione nel 
settore agricolo e nelle aree 
rurali. La strategia della Re-
gione Campania è articolata in 
tre macro-obiettivi (Campania 
Regione Innovativa, Campa-
nia Regione Verde, Campania 
Regione Solidale) e realizzata 

Tipologie di intervento

Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione

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

Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Investimenti in immobilizzazioni materiali

Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese

Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali

Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori

Pagamenti agro-climatico-ambientali

Agricoltura biologica

Benessere degli animali

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

Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia delle foreste

Cooperazione

Sostegno allo sviluppo locale LEADER

Assistenza Tecnica

Progetto Collettivo di Sviluppo Rurale

Progetto Integrato Giovani

Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali  
ed eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste
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Le 6 Priorità del PSR

1. Promuovere il trasferimento 
di conoscenza e 
l’innovazione 

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

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

4. Preservare, ripristinare e 
valorizzare gli ecosistemi 
connessi all’agricoltura.

5. Incentivare l’uso efficiente 
delle risorse e il passaggio 
a un’economia a basse 
emissioni di carbonio. 

6. Adoperarsi per l’inclusione 
sociale, la riduzione della 
povertà e lo sviluppo 
economico nelle zone 
rurali. 

tramite una serie di tipologie 
d’intervento, destinate a be-
neficiari pubblici e/o privati, 
inserite in 16 misure che mi-
rano al soddisfacimento di 6 
priorità (i fabbisogni emersi) 
e 18 focus area (gli obiettivi). 
Il Programma mette a dispo-
sizione 1,8 miliardi di euro di 
risorse pubbliche, che si stima 
attiveranno investimenti per 
circa 3 miliardi. 

Lo stato di attuazione  

del PSR

  La Regione Campania ha 
pubblicato bandi relativi a 57 
tipologie d’intervento per un 
importo complessivo di quasi 
1,6 miliardi di euro pari all’87,5 
per cento della dotazione fi-
nanziaria del Programma, 
che ammonta a 1,8 miliardi di 
euro. Le risorse programmate 
riguardano per:

 il 32% le misure connesse a 
superficie e/o animali 

 il 68% le misure ad investi-
mento.

Le risorse impegnate, vale a 
dire il totale delle graduato-
rie approvate, sono pari a circa 
1,1 miliardi di euro, vale a dire 
il 70% delle risorse program-
mate.  

L’avanzamento  

della spesa

  Ad oggi la Regione Campa-
nia ha effettuato pagamenti 
a favore di oltre 41.900 bene-
ficiari per complessivi 499,8 
milioni di euro.  
Nel primo trimestre del 2019 
è stata realizzata una spesa di 
108,9 milioni di euro. 

I progressi fatti

  Dagli inizi del 2019, la Re-
gione Campania ha approvato 
6 graduatorie regionali defi-
nitive per un importo di circa 
109,3 milioni di euro a favore 
di 542 beneficiari. Inoltre sono 
state approvate 18 graduatorie 
provvisorie provinciali, del va-
lore di circa 76 milioni, relative 
a 351 beneficiari ammissibili, 
di cui 107 immediatamente 
finanziabili per un importo di 
circa 27,6 milioni di euro.

*Tutti i dati sono aggiornati al 25 
marzo 2019
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