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Le attività di monitoraggio ambientale del PSR Campania 2014-2020 hanno motivazioni e obiettivi 
molteplici. 

In primo luogo tali attività costituiscono un adempimento procedurale, come parte del Piano di 
monitoraggio del PSR 2014-2020 - così come definito nel Rapporto Ambientale che accompagna il 
Programma di Sviluppo Rurale - e in considerazione delle prescrizioni riportate nel Parere motivato 
rilasciato dall’Autorità ambientale competente a conclusione della procedura di VAS (prot. 2015 
06420320 del 28/09/2015 «Valutazione ambientale strategica integrata con la Valutazione di 
Incidenza relativa al PSR Campania 2014-2020 – Comunicazione degli esiti della Commissione»). 

In secondo luogo, le attività di monitoraggio ambientale forniscono all’Amministrazione indicazioni 
utili sull’attuazione del programma, con riferimento alla localizzazione geografica degli interventi, e 
alla loro referenziazione nei diversi contesti agroforestali, socio-economici e ambientali presenti nel 
territorio regionale. Il punto di arrivo, è la definizione di un indice sintetico di efficacia delle diverse 
misure e tipologie di intervento, rispetto agli obiettivi di tutela e rafforzamento della qualità degli 
ecosistemi agroforestali che il Programma si pone. 

Ancora, le indicazioni del monitoraggio ambientale possono orientare vantaggiosamente le attività 
di programmazione dopo il 2020 contribuendo, sulla base dell’analisi dei comportamenti pregressi, a 
una comprensione più approfondita dei fabbisogni e della capacità dei diversi territori regionali di 
«assorbire» le risorse potenzialmente messe a disposizione dal programma, a servizio di strategie 
locali di promozione e sviluppo del comparto rurale e agroalimentare.  

Infine, le banche dati di indicatori e il sistema informativo ambientale messi a punto nell’ambito del 
Piano di monitoraggio ambientale potranno costituire in progresso di tempo il nucleo di un sistema 
rafforzato di monitoraggio, così come prefigurato nei nuovi Regolamenti in fase di definitiva 
approvazione. 

Il monitoraggio ambientale del PSR Campania 2014-2020 
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La metodologia impiegata per il monitoraggio ambientale del PSR Campania 2014-2020 è quella già 
utilizzata con esiti positivi nella valutazione del precedente Programma 2007-2013, con alcuni 
miglioramenti alla luce della lezione appresa. 

Il punto di partenza è la geolocalizzazione in ambiente GIS degli interventi finanziati dal programma, sulla 
base dei dati provenienti dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale. In particolare, le elaborazioni 
presentate nel presente report si basano sui dati ufficiali 2019 relativi alle Misure a superficie, forniti 
direttamente da AGEA, e dai dati sulle Misure strutturali relativi al novembre 2020, che la struttura ha 
provveduto autonomamente a scaricare dal Portale SIAN. 

A causa della diversa natura del dato, la geolocalizzazione degli interventi conduce a risultati differenti 
nel caso delle misure legate alle superfici e agli animali da un lato, e alle le misure strutturali dall’altro. 

Nel primo caso, la geolocalizzazione riguarda specificatamente le particelle beneficiate, facenti parte 
della superficie oggetto di intervento (SOI). Per le misure strutturali, invece, la geolocalizzazione è 
condotta riferendo ciascun intervento a un determinato territorio comunale.  

Il secondo passo è l’incrocio in ambiente GIS dei dati di geolocalizzazione degli interventi, con le 
cartografie ufficiali di Sensibilità ambientale, per la determinazione dell’indice di efficacia della misura o 
tipologia di intervento. Tale indice esprime la diversa capacità delle misure e tipologie di intervento di 
intercettare le aree che, in relazione alle particolari sensibilità ambientali, esprimono specifici fabbisogni 
di attenzione, cura, gestione sostenibile, tutela che gli interventi finanziati contribuiscono ad attuare. 

La metodologia impiegata per il monitoraggio ambientale del PSR 2014-2020 
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Uno degli obiettivi del monitoraggio ambientale del PSR 
Campania 2014-2020 è il calcolo di un Indice di efficacia di 
ciascuna tipologia di intervento, mediante incrocio in 
ambiente GIS : 

- della distribuzione geografica degli interventi… 

- con il set di cartografie di sensibilità ambientale 
adottate dalla Regione Campania  con il Piano 
Unitario di Monitoraggio Ambientale (PUMA)  dei 
Fondi SIE 

 Cartografie di geolocalizzazione degli 
interventi PSR 

1. Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico 

2. Aree sensibili in relazione al Rischio contaminazione del suolo 

3. Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici 

4. Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici ‐ dimensione socio‐economica 

5. Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici ‐ dimensione ambientale 

6. Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria 

7. Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee 

8. Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali 

La metodologia impiegata per il monitoraggio ambientale del PSR 2014-2020 
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La metodologia di analisi e rappresentazione delle sensibilità ambientali del territorio della regione 
Campania è stata messa a punto dall’Autorità ambientale regionale, in collaborazione con il MATTM,  
nell’ambito del PON Governance e Assistenza tecnica - Linea 3 «Azioni orizzontali per l’integrazione 
ambientale» (cfr. «La vulnerabilità al cambiamento climatico dei territori Obiettivo Convergenza – 2012» 
http://reteambientale.minambiente.it/sites/default/files/Report-GdL-Rete-Vulnerabilita-al-cambiamento-climatico-Regioni-

Convergenza.pdf) 

Le sensibilità ambientali considerate sono le seguenti:  
 

1. Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico 
2. Aree sensibili in relazione al Rischio contaminazione 
3. Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici 
4. Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici ‐ dimensione socio‐economica 
5. Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici ‐ dimensione ambientale 
6. Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria 
7. Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee 
8. Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali 
 

Le Sensibilità Ambientali sopra elencate sono parte della documentazione ufficiale del PSR Campania 2014-
2020 (http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/PSR_documentazione.html), e le stesse  
sono inoltre indicate, nel Rapporto Ambientale del PSR Campania 2014-2020,  come principale riferimento 
per le attività di monitoraggio che la  VAS prescrive in fase di implementazione del Programma. 

Le Sensibilità Ambientali sono state utilizzate per i Rapporti di Monitoraggio Ambientale, intermedi e 
conclusivi, dalle AdG FESR e PSR Campania. Inoltre tali rappresentazioni cartografiche di sintesi sono state 
inserite quali condizionalità ex ante, laddove necessarie, nella Programmazione SIE 2014-2020. 

Nelle pagine seguenti, vengono sinteticamente descritte le metodologie e gli indicatori impiegati per la 
definizione delle 8 sensibilità ambientali a livello regionale.  

LE SENSIBILITÀ AMBIENTALI DELLA REGIONE CAMPANIA 
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CARTOGRAFIE DELLE 8 SENSIBILITÀ AMBIENTALI IMPIEGATE NEL PIANO 
UNITARIO REGIONALE DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (PUMA) 

La metodologia di analisi e rappresentazione delle sensibilità ambientali è stata messa a punto in collaborazione 
con il MATTM  nell’ambito del PON Governance e Assistenza tecnica - Linea 3 «Azioni orizzontali per 
l’integrazione ambientale»  

(cfr. La vulnerabilità al cambiamento climatico dei territori Obiettivo Convergenza – 2012 
http://reteambientale.minambiente.it/sites/default/files/Report-GdL-Rete-Vulnerabilita-al-cambiamento-climatico-Regioni-
Convergenza.pdf) 

Rischio idrogeologico 
 

Contaminazione del suolo 
 

Asset naturalistici Clima ‐ dim. socio‐economica 

Clima ‐ dim. ambientale 
 

Qualità dell'Aria Risorse idriche sotterranee Risorse idriche superficiali 
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Per la definizione della sensibilità del territorio regionale ai rischi idrogeologici si è proceduto 
all’aggregazione delle superfici territoriali comunali interessate da fenomeni di dissesto 
idrogeologico così come identificate e rappresentate nei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) 
redatte dalle singole Autorità di Bacino (ora Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale) 
per i territori di competenza. 

L’elaborazione ha tenuto conto delle informazioni di pericolosità piuttosto che di rischio, 
poiché quest’ultimo risulta particolarmente influenzato dalla eventuale presenza di beni 
esposti (opere, infrastrutture). 

Si è proceduto quindi a determinare la superficie territoriale comunale totale interessata 
dall’insieme dei fenomeni, classificando i comuni in due fasce di sensibilità:  

 

 Seconda fascia: comuni con una percentuale di territorio compresa fra 25% e 75% 

 Prima fascia: comuni con un percentuale di territorio maggiore del 75%. 

 

 

1. Aree sensibili in relazione al Rischio idrogeologico 
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Cartografie regionali di sensibilità ambientale  
1 «Rischi idrogeologici» 
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Per definire la sensibilità ai rischi di inquinamento sono state considerate le superfici 
territoriali interessate dal superamento degli standard previsti dalla normativa in materia di 
bonifiche, tali superfici sono state dedotte dal Piano Regionale di Bonifica (PRB) così come 
proposto nel documento pubblicato sul BURC n. 49 del 6 Agosto 2012. 

Il PRB è lo strumento di programmazione e pianificazione previsto dalla normativa vigente, 
attraverso cui la Regione, coerentemente con le normative nazionali e nelle more della 
definizione dei criteri di priorità da parte di ISPRA (ex APAT), provvede ad individuare i siti da 
bonificare presenti sul proprio territorio, a definire un ordine di priorità degli interventi sulla 
base di una valutazione comparata del rischio ed a stimare gli oneri finanziari necessari per le 
attività di bonifica.  

Si è proceduto poi a quantificare il totale della superficie territoriale comunale interessata da 
fenomeni di contaminazione e a classificare i comuni in due fasce di sensibilità: 

 

 Seconda fascia: comuni con una percentuale di territorio minore dello 0,35%  

 Prima fascia: comuni con un percentuale di territorio maggiore dello 0,35%. 

 

 

2. Aree sensibili in relazione al Rischio contaminazione dei suoli 
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Cartografie regionali di sensibilità ambientale .  
2 «Rischio di contaminazione del suolo» 
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3. Aree sensibili in relazione agli Asset naturalistici 

Per definire la sensibilità in relazione agli asset naturalistici sono state aggregate le superfici 
territoriali interessate da misure di conservazione e gestione dei sistemi naturali:  

- superficie comunale interessata dalla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) 

- superficie comunale interessata da Parchi e Riserve nazionali e regionali.  

Si è proceduto a determinare la superficie territoriale comunale totale interessata 
dall’insieme delle misure di conservazione e gestione, classificando  comuni in due fasce di 
sensibilità: 

 

• Seconda fascia: comuni con una percentuale di territorio compresa fra 25% e 75% 

• Prima fascia: comuni con un percentuale di territorio maggiore al 75%. 
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Cartografie regionali di sensibilità ambientale  
3 «Asset naturalistici» 
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4. Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici ‐ dimensione socio‐economica 
 

La definizione della sensibilità del territorio regionale ai cambiamenti climatici, per gli aspetti 
socio-economici, si è basata sulla metodologia “Regions 2020” messa a punto dal MATTM, che 
classifica i territori comunali delle Regioni Convergenza attraverso l’aggregazione di 5 indicatori, 
tra i quali due in particolare interessano le attività agricole e lo sviluppo rurale: 

1. Dipendenza del sistema economico locale dall’agricoltura e pesca 

2. Dipendenza del sistema economico locale dal turismo 

 

Gli indici di vulnerabilità per questi due aspetti sono stati calcolati come segue: 

Indice di vulnerabilità CC – Agricoltura:  Valore aggiunto lordo Agricoltura, silvicoltura, caccia e 
pesca come % del totale comunale) 

Indice di vulnerabilità CC – Turismo: addetti impiegati in ristoranti, alberghi, campeggi ed all. 
come % del totale comunale degli occupati. 

Sulla base dei punteggi ottenuti, si è proceduto quindi a classificare i comuni in due fasce di 
sensibilità: 

• Seconda fascia: comuni con un punteggio tra 47 e 55 

• Prima fascia: comuni con un punteggio maggiore di 55. 
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Cartografie regionali di sensibilità ambientale  
4 «Cambiamento climatico (dimensione socio-economica)» 
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5. Aree sensibili in relazione ai Cambiamenti Climatici ‐ dimensione ambientale 

La definizione della sensibilità del territorio regionale ai cambiamenti climatici, per gli aspetti 
ambientali si è basata sulla metodologia “Regions 2020” in cui l’indice di vulnerabilità al 
cambiamento climatico a scala comunale per le Regioni Convergenza viene determinato 
attraverso l’aggregazione di indicatori tra cui: 

1. Evoluzione demografica della popolazione colpita dalle inondazioni 

2. Popolazione residente in zone costiere a rischio di innalzamento del livello del mare 

3. Territorio a rischio desertificazione  

Sulla base dei dati MATTM relativi alla vulnerabilità al cambiamento climatico a livello 
comunale, sono state aggregate le superfici territoriali interessate da fenomeni di 
esondazione, desertificazione e a rischio di erosione costiera utilizzate nell’ambito, 
procedendo quindi alla classificazione dei comuni in due fasce di sensibilità: 

 

• Seconda fascia: comuni con una percentuale di territorio compresa fra 25% e 75% 

• Prima fascia: comuni con un percentuale di territorio maggiore del 75%. 
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Cartografie regionali di sensibilità ambientale  
5 «Cambiamento climatico (dimensione Ambientale)» 
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6. Aree sensibili in relazione alla Qualità dell'Aria 
 

La valutazione della qualità dell’aria a scala locale su tutto il territorio regionale, e la 
successiva zonizzazione, è stata realizzata dal Piano Regionale di Risanamento e 
Mantenimento della Qualità dell’Aria, approvato con emendamenti dal Consiglio Regionale 
della Campania nel 2007, attraverso dati del monitoraggio della qualità dell’aria relativi 
all’intero territorio della regione.  

Tale valutazione ha preso in considerazione: ossidi di zolfo, ossidi di azoto, particelle sospese 
con diametro inferiore ai 10 μm, monossido di carbonio e benzene. 

Le risultanze dell’attività di classificazione del territorio regionale ai fini della gestione della 
qualità dell’aria hanno individuato, come aggregazioni di comuni con caratteristiche il più 
possibile omogenee, 4 zone di risanamento ed una zona di osservazione (unitamente ad una 
zona di mantenimento). 

Per definire la sensibilità del territorio regionale alla Qualità dell’aria sono state utilizzate le 
classificazioni del Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’Aria, 
considerando esclusivamente le Zone di risanamento e le Zone di osservazione, classificando i 
comuni in due fasce di sensibilità: 

• Prima fascia: comuni in Zone di risanamento della qualità dell’aria 

• Seconda fascia: comuni in Zone di osservazione della qualità dell’aria. 
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Cartografie regionali di sensibilità ambientale 
6 «Qualità dell’aria» 
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7. Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche sotterranee 
 

Per definire la sensibilità del territorio regionale alla qualità delle Risorse idriche sotterranee 
sono state prese in considerazione informazioni provenienti dal Piano di Tutela delle Acque 
della Regione Campania unitamente agli elaborati prodotti nell’ambito dell’attuazione della 
Direttiva CEE 91/676 ed a informazioni prodotte in attuazione alla Dir. CE 91/271 (ARPAC 
2011).  

Per definire la sensibilità sono state aggregate le superfici territoriali interessate da 
deterioramento della qualità delle risorse idriche secondo le seguenti informazioni: :   

 Superficie comunale interessata da Aree sensibiliai sensi della Dir. CE 91/271 concernente 
il trattamento delle acque reflue urbane 

 Superficie comunale interessata da Zone vulnerabili ai nitrati 

 Superficie comunale interessata da corpi idrici sotterranei con stato chimico non buono 

 

Si è proceduto quindi a quantificare il totale della superficie territoriale comunale interessata 
dall’insieme dei fenomeni, classificando i comuni in due fasce di sensibilità: 

• Seconda fascia: comuni con una percentuale di territorio compresa fra 25% e 75% 

• Prima fascia: comuni con un percentuale di territorio maggiore al 75%. 
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8. Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche superficiali 

Per la definizione delle Aree sensibili in relazione alla Qualità delle Risorse idriche – corpi 
idrici superficiali, sono stati presi in considerazione i comuni attraversati da corpi idrici 
superficiali che presentano un deterioramento dello stato qualitativo delle acque, sulla base 
dei dati ufficiali ARPAC:   

 

 Comuni attraversati da corpi idrici superficiali con stato ecologico scarso e cattivo 

 Comuni attraversati da corpi idrici superficiali con stato chimico non buono 

 

Si è proceduto quindi a classificare i comuni in due fasce di sensibilità: 

 

 Seconda fascia: comuni attraversati da corpi idrici nei quali una delle caratteristiche di 
stato (stato ecologico scarso e cattivo o stato chimico non buono) presenti valori 
sfavorevoli.  

 Prima fascia: comuni attraversati da corpi idrici nei quali entrambe le caratteristiche di 
stato (stato ecologico scarso e cattivo e stato chimico non buono) presentino valori 
sfavorevoli. 
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Le misure e le tipologie di intervento monitorate 

Le misure e tipologie di intervento del PSR Campania 2014-2020 monitorate nel presente report 
sono quelle alle quali il Programma associa focus area principali afferenti alle seguenti priorità: 
 
- Priorità 4 («Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla 

silvicoltura») 
- Priorità 5 («Incentivare l’uso efficiente delle risorse e il passaggio a un’economia a basse 

emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale»). 

CODICE 

TIPOLOGIA DI  

INTERVENTO

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO

10.1.1 Produzione integrata
4b migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica 4c prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi
4b migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica
4b migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

11.2.1 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
4b migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane 4c prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

14 Benessere degli animali

5d, 4b
ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura - migliore 

gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi   

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca 5d ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole 5a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura;

4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili 5c favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili

8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole 5e promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

8.5.1 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 4a salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità

16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso

4a - 4b - 4c

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità - migliore gestione delle risorse 

idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi - migliore gestione delle risorse 

idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

FOCUS AREA

MISURE A SUPERFICIE

MISURE STRUTTURALI
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La valutazione delle misure strutturali condotta in ambito PUMA si basa sulla determinazione di 
un indice di efficacia calcolato come segue: 
 

indice di efficacia della misura (misure strutturali)                IESTRUTT. = S/I 

in cui: 

S = Comuni in cui ha agito la misura strutturale  i-esima che ricadono nella sensibilità i-esima / 
Comuni totali che ricadono nella sensibilità iesima  

I = Comuni in cui ha agito la misura i-esima al di fuori dell’area di sensibilità iesima / Comuni totali 
al di fuori dell’area di sensibilità sensibilità i-esima. 

 

L’indice  IESTRUTT.   può pertanto assumere valore: 

• pari a 0 per quelle misure che non intercettano nessuna delle aree di sensibilità ambientale 
considerata; 

• tra 0 e 0,9 per quelle misure che intercettano debolmente l’area di sensibilità ambientale 
considerata; 

• tra 0,9 e 2 per quelle misure che intercettano moderatamente  l’area di sensibilità ambientale 
considerata. 

• maggiore di 2 per quelle misure che intercettano significativamente l’area di sensibilità 
ambientale considerata. 

Gli indici impiegati nella valutazione 
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La valutazione delle misure legate alla superficie o al numero di animali condotta in ambito PUMA 
si basa sulla determinazione di un indice di efficacia calcolato come segue: 

 

Indice di efficacia della misura (misure a superficie)            IESUP. = RSB/RSAU 

in cui: 

RSB = Superficie beneficiata dalla misura ricadente in aree caratterizzate dalla sensibilità i-esima / 
Superficie beneficiata totale della misura a scala regionale  

 

RSA = SAU ricadente nelle aree caratterizzate dalla sensibilità i-esima /SAU totale regionale 

 

L’indice IESUP.  può pertanto assumere valore: 

• pari a 0 per quelle misure che non intercettano nessuna delle aree di sensibilità ambientale 
considerata; 

• tra 0 e 0,7 per misure che intercettano debolmente l’area di sensibilità ambientale associata; 

• tra 0,7 e 1 per quelle misure che intercettano moderatamente l’area di sensibilità ambientale 
considerata. 

• maggiore di 1 per quelle misure che intercettano significativamente l’area di sensibilità 
ambientale considerata. 

 

 

Gli indici impiegati nella valutazione 
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La tabella riassume i valori dell’INDICE di EFFICACIA per le principali tipologie di intervento direttamente correlate 
alle  focus area ambientali 4 e 5. Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più elevati 
dell’indice di efficacia. In particolare, le celle bordate in rosso segnalano gli indici di efficacia relativi alle sensibilità 
ambientali direttamente correlate alle focus area principali delle tipologie di intervento. Un’analisi di questo tipo 
consente di valutare la performance di ciascuna tipologia di intervento rispetto alle strategie di sviluppo 
sostenibile definite a scala regionale, con lo scopo di valorizzare e integrare le performances particolarmente 
positive, e di migliorare invece quelle che appaiono inferiori ai target attesi. Nelle pagine seguenti sono presentate 
le schede sintetiche e le cartografie elaborate per la valutazione di efficacia delle misure e delle tipologie di 
intervento. 

ANALISI DELLE PERFORMANCE AMBIENTALI DELLE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
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S1 - Rischio 

idrogeologico 

(frane ed 

alluvioni)

S2 - Rischio 

inquinamento 

(suolo)

S3 - Asset 

naturalistci

S4 - 

Cambiam. 

climatici - 

dim. socio-

economica

S5 - 

Cambiam. 

cimatici - 

dim. 

ambientale

S6 - Qualità 

aria

S7 - Qualità 

risorse 

idriche 

sotterranee

S8 - Qualità 

risorse 

idriche 

superficiali

10.1.1 Produzione integrata 4b 0,93                   1,27                    0,63 0,94                 1,20                 1,02                 0,95                 0,95                 

10.1.2 Operazioni agronomiche volte all'incremento della sostanza organica 4c 1,06                   1,91                    0,32 1,04                 0,64 0,14 0,60 0,39

10.1.3 Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi 4b 1,44                   1,27 0,17                 0,91                 0,10 0,00 0,00 0,23

11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica 4b 1,18                   1,30 1,00 1,16                 0,37 0,40 0,57                 0,86

11.2.1 Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica 4b 0,83                   0,85                    1,38                 1,21                 0,64 1,12 0,61                 1,41                 

13.1.1 Pagamento compensativo per zone montane 4c 1,14                   1,11                    1,38                 1,01                 0,46 0,49 0,73                 0,90

13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali 4a 0,96                   0,83                    0,72                 1,24                 0,67                 0,51                 1,25                 0,50                 

13.3.1 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici 4a 1,68                   0,11                    2,52                 1,96                 0,31                 1,05                 -                   0,07                 

14 Benessere degli animali 5d, 4b 0,98                   0,85                    0,25                 0,99                 1,33                 1,44                 1,41                 1,56                 

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 4a 1,16                   0,69                    1,24                 1,28                 0,15                 0,58                 1,56                 0,48                 

4.1.3 Investimenti per la riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca 5d 1,02 0,18 0,83 0,55 1,42                 1,19                 1,42 3,39

4.1.4 Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole 5a 0,77 1,54 0,43 0,72 2,36 2,22 1,17                 2,12                 

4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna 4a 1,54 5,05 0,79 0,87 0,20 0,49 0,66 0,37

4.4.2 Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario 4a 3,82 0,91 0,15 1,43 0,31 0,53 0,33 0,38

7.2.2 Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili 5c 1,09 1,02 2,17 0,86 0,00 1,03 0,95 2,54

8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole 5e 1,63 1,23 0,35 0,39 0,55 0,52 1,14 1,16

8.5.1 Sostegno agli investimenti per accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 4a 1,36 2,10 0,99 0,98 1,65 1,31 0,79 1,17

16.5.1 Azioni congiunte per la mitigaz. dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi 4a-4b-4c 0,43 0,77 0,87                 0,36                 0,00 0,18 0,08                 0,11                 

LEGENDA

Misure che intercettano significativamente la sensibilità ambientale considerata

Misure che intercettano moderatamente la sensibilità ambientale considerata

Misure che intercettano debolmente o non intercettano la sensibilità ambientale considerata

Sensibilità attinenti la focus area principale della misura

CODICE 

TIPOLOGIA   

INTERVENTO
DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI INTERVENTO

FOCUS 

AREA

SENSIBILITA' AMBIENTALI
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Tipologia di intervento 10.1.1 (misure a superficie)  

«Produzione integrata» 
 
La tipologia di intervento ha l’obiettivo di Incentivare gli 
agricoltori all'applicazione dei metodi di produzione 
integrata volontaria, attraverso l'adozione dei "Disciplinari 
di produzione integrata«(approvati dalla Regione Campania 
e conformi alle "Linee guida nazionali di produzione 
integrata" ai sensi della Legge n. 4 del 3 febbraio 2011), che 
favoriscono, in particolare, l'uso razionale dei fertilizzanti e 
dei fitofarmaci in agricoltura. 
La focus area principale della tipologia di intervento è la 4b 
(Migliore gestione risorse idriche, fertilizzanti, pesticidi). Al 
31/12/2019 la superficie beneficiata dalla tipologia di 
azione è di 73.277,1 ettari, ricadenti in 507 comuni della 
Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 0,93  

Contaminazione del suolo 1,27  

Asset naturalistici 0,63  

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,94  

Clima ‐ dim. ambientale 1,20  

Qualità dell'Aria 1,02  

Risorse idriche sotterranee 0,95  

Risorse idriche superficiali  0,95  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 

 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

TIPOLOGIA DI INT. 10.1.1 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO 10.1.1 

Tipologia di intervento 10.1.1: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 
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L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 10.1.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale 
beneficiata dalla misura. 

Tipologia di intervento 10.1.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 10.1.1 
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Tipologia di intervento 10.1.2 (misure a superficie)  

«Operazioni agronomiche volte all'incremento della 
sostanza organica» 
 
Obiettivo della tipologia di intervento è incentivare gli 
agricoltori all'adozione di pratiche agronomiche volte alla 
conservazione e all'incremento della sostanza organica dei 
terreni agricoli attraverso l'apporto di matrici organiche e 
tecniche agronomiche conservative per colture erbacee 
foraggere a ciclo annuale e pascoli tali da prevenire 
l'erosione e migliorare la gestione dei suoli contro la 
minaccia di perdita di fertilità e riduzione della 
produttività. 
La focus area principale della tipologia di azione è la 4c 
(Prevenzione dell’erosione e migliore gestione dei suoli). 
Al 31/12/2019 la superficie beneficiata dalla tipologia di 
intervento è di 12.226,8 ettari, ricadenti in 121 comuni 
della Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,06  

Contaminazione del suolo 1,91  

Asset naturalistici 0,32  

Clima ‐ dim. socio‐economica 1,04  

Clima ‐ dim. ambientale 0,64  

Qualità dell'Aria 0,14  

Risorse idriche sotterranee 0,60  

Risorse idriche superficiali 0,39  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

MISURA 10.1.2 TIPOLOGIA DI INT. 10.1.2 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO 10.1.2 

Tipologia di intervento 10.1.2: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 
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TIPOLOGIA DI INT. 10.2.1. 

L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 10.2.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale beneficiata 
dalla misura. 

Tipologia di intervento 10.2.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 10.1.2 
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Tipologia di intervento 10.1.3 (misure a superficie)  

«Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti 
non produttivi campi coltivati » 
 
Obiettivo della tipologia di intervento è concorrere al 
rispetto delle priorità trasversali del programma Ambiente 
e Cambiamento climatico, con particolare attenzione alle 
aree ricadenti nella Rete Natura 2000, attraverso la 
gestione attiva di "infrastrutture verdi" realizzate con la 
tipologia di intervento 4.4.2.; il mantenimento di colture a 
perdere a beneficio della fauna selvatica; azioni di tutela 
dell'habitat 6210. La focus area principale della tipologia di 
intervento è la 4b. Al 31/12/2019 la superficie beneficiata 
dalla tipologia di azione è di 339,5 ettari, ricadenti in 8 
comuni della Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,44  

Contaminazione del suolo 1,27  

Asset naturalistici 0,17  

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,91  

Clima ‐ dim. ambientale 0,10  

Qualità dell'Aria -    

Risorse idriche sotterranee - 

Risorse idriche superficiali 0,23  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 
. 

TIPOLOGIA DI INT. 10.1.3 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO 10.1.3 

Tipologia di intervento 10.1.3: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 
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TIPOLOGIA DI INT. 10.3.1. 

L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 10.3.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale beneficiata 
dalla misura. 

Tipologia di intervento 10.3.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 10.1.3 
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Tipologia di intervento 11.1.1  (misure a superficie)  

«Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura 
biologica» 
 
Obiettivo della tipologia di intervento è incentivare gli 
agricoltori all'introduzione di metodi di produzione 
biologica attraverso l'adesione, per la prima volta dopo la 
presentazione della domanda, al sistema di controllo 
nazionale per l'agricoltura biologica e l'applicazione delle 
sue regole. 
La focus area principale della tipologia di intervento è la 4b 
(Migliore gestione risorse idriche, fertilizzanti, pesticidi). 
Al 31/12/2019 la superficie beneficiata dalla tipologia di 
azione è di 17.578 ettari, ricadenti in 304 comuni della 
Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,18  

Contaminazione del suolo 1,30  

Asset naturalistici 1,00  

Clima ‐ dim. socio‐economica 1,16  

Clima ‐ dim. ambientale 0,37  

Qualità dell'Aria 0,40  

Risorse idriche sotterranee 0,57  

Risorse idriche superficiali 0,86  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

TIPOLOGIA DI INT. 11.1.1 
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TIPOLOGIA DI INTERVENTO 11.1.1 

Tipologia di intervento 11.1.1: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 
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TIPOLOGIA DI INT. 11.1.1. 

L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 11.1.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale beneficiata 
dalla misura. 

Tipologia di intervento 11.1.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 11.1.1 
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Tipologia di intervento 11.2.1 (misure a superficie)  

«Mantenimento delle pratiche e dei metodi di agricoltura 
biologica come definiti nel regolamento (CE) n 834/2007» 
 
Obiettivo della tipologia di intervento è il mantenimento 
delle pratiche e dei metodi di agricoltura biologica come 
definiti nel regolamento (CE) n 834/2007La focus area 
principale della tipologia di azione è la 4b (Migliore 
gestione risorse idriche, fertilizzanti, pesticidi). 
Al 31/12/2019 la superficie beneficiata dalla tipologia di 
intervento è di 15.078,3 ettari, ricadenti in 365 comuni 
della Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 0,83  

Contaminazione del suolo 0,85  

Asset naturalistici 1,38  

Clima ‐ dim. socio‐economica 1,21  

Clima ‐ dim. ambientale 0,64  

Qualità dell'Aria 1,12  

Risorse idriche sotterranee 0,61  

Risorse idriche superficiali 1,41  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

MISURA 10.1.2 TIPOLOGIA DI INT. 11.2.1 
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Tipologia di intervento 11.2.1: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 11.2.1 
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TIPOLOGIA DI INT. 11.2.1. 

L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 11.2.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale beneficiata 
dalla misura. 

Tipologia di intervento 11.2.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 11.2.1 
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Tipologia di intervento 13.1.1 (misure a superficie)  

«Pagamento compensativo per zone montane» 
 
Obiettivo della tipologia di intervento è compensare le 
aziende agricole situate nei territori regionali definiti 
montani per i minori redditi e i maggiori costi di produzione 
legati alle caratteristiche geomorfologiche del territorio 
(elevate pendenze, profili scarsi e spesso con rocce affioranti, 
ridotte possibilità di irrigazione) a cui quasi sempre si 
associano carenze strutturali e infrastrutturali che rendono 
ancora piu ampio il divario economico tra le aziende 
localizzate in pianura e quelle posizionate nelle aree prive di 
vincoli. La focus area principale della tipologia di intervento è 
la 4c (Prevenzione dell’erosione e migliore gestione dei suoli). 
Al 31/12/2019 la superficie beneficiata dalla tipologia di 
azione è di 167.278,9 ettari, ricadenti in 254 comuni della 
Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,14  

Contaminazione del suolo 1,11  

Asset naturalistici 1,38  

Clima ‐ dim. socio‐economica 1,01  

Clima ‐ dim. ambientale 0,46  

Qualità dell'Aria 0,49  

Risorse idriche sotterranee 0,73  

Risorse idriche superficiali 0,90  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

MISURA 10.1.2 TIPOLOGIA DI INT. 13.1.1 
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Tipologia di intervento 13.1.1: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 13.1.1 
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L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 13.1.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale beneficiata 
dalla misura. 

Tipologia di intervento 13.1.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

PSR Campania 2014-2020 Rapporto di monitoraggio ambientale Dicembre 2020 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 13.1.1 
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Tipologia di intervento 13.2.1 (misure a superficie)  

«Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli 
naturali» 
 
Obiettivo della tipologia di intervento è favorire la presenza 
dell’attività agricola con le indennità che prevede, a 
ripristinare e valorizzare quegli ecosistemi connessi 
all’agricoltura che possano garantire il mantenimento e la 
salvaguardia di ambienti naturali che, qualora abbandonati 
e non curati, sono facilmente sottoposti a rischio di erosioni 
e dissesti idrogeologici.  
La focus area principale della tipologia di intervento è la 4a 
(Salvaguardia ripristino e miglioramento della biodiversità). 
Al 31/12/2019 la superficie beneficiata dalla tipologia di 
azione è di 25.437,6 ettari, ricadenti in 49 comuni della 
Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 0,96  

Contaminazione del suolo 0,83  

Asset naturalistici 0,72  

Clima ‐ dim. socio‐economica 1,24  

Clima ‐ dim. ambientale 0,67  

Qualità dell'Aria 0,51  

Risorse idriche sotterranee 1,25  

Risorse idriche superficiali 0,50  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

TIPOLOGIA DI INT. 13.2.1 
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Tipologia di intervento 13.2.1: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 13.2.1 
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TIPOLOGIA DI INT. 13.2.1. 

L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 13.2.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale beneficiata 
dalla misura. 

Tipologia di intervento 13.2.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 13.2.1 
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Tipologia di intervento 13.3.1 (misure a superficie)  

«Pagamento compensativo per le zone con vincoli 
specifici» 
 
Obiettivo della tipologia di intervento è compensare le 
aziende agricole situate nei territori regionali soggetti a 
vincoli specifici in cui sono necessari interventi sul territorio 
atti a conservare o migliorare l’ambiente naturale, la 
salvaguardia dello spazio rurale, il mantenimento del 
potenziale turistico o della protezione costiera.  
La focus area principale della tipologia di intervento è la 4a 
 (Salvaguardia ripristino e miglioramento della 
biodiversità). Al 31/12/2019 la superficie beneficiata dalla 
tipologia di azione è di 564,9 ettari, ricadenti in 21 comuni 
della Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,68  

Contaminazione del suolo 0,11  

Asset naturalistici 2,52  

Clima ‐ dim. socio‐economica 1,96  

Clima ‐ dim. ambientale 0,31  

Qualità dell'Aria 1,05  

Risorse idriche sotterranee -    

Risorse idriche superficiali 0,07  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

TIPOLOGIA DI INT. 13.3.1 
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Tipologia di intervento 13.3.1: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 13.3.1 
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TIPOLOGIA DI INT. 13.3.1. 

L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 13.3.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale beneficiata 
dalla misura. 

Tipologia di intervento 13.3.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 13.3.1 
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Misura 14 (misure connesse agli animali)  

«Benessere degli animali» 
 
Obiettivo della misura è incoraggiare gli agricoltori ad 
applicare negli allevamenti condizioni ottimali di benessere 
degli animali, concedendo un sostegno a quelli che si 
impegnano ad adottare a criteri ben maggiori e restrittivi 
rispetto alle normative nazionali vigenti e agli stessi vincoli 
di condizionalita. L’adozione di migliori condizioni di 
benessere dei soggetti allevati contribuisce a determinare 
una qualità dei prodotti superiore alle norme commerciali 
correnti sia in termini di benessere degli stessi animali in 
allevamento che di tutela ambientale. Le focus area 
principali della misura sono la 4b e la 5d. Al 31/12/2019 il 
numero di UBA beneficiato dalla tipologia di azione è di 
96.131, ricadenti in 95 comuni della Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 0,98  

Contaminazione del suolo 0,85  

Asset naturalistici 0,25  

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,99  

Clima ‐ dim. ambientale 1,33  

Qualità dell'Aria 1,44  

Risorse idriche sotterranee 1,41  

Risorse idriche superficiali 1,56  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

MISURA 14 
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L’intensità di applicazione della misura 14 nei comuni della Campania, calcolata come % delle UBA complessivamente beneficiate ricadente 
nei diversi comuni 

Misura 14: analisi dell’intensità di applicazione della misura 
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Sotto-misura 15.1 (misure a superficie)  

«Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in 
materia di clima» 
 
Obiettivo della sotto-misura è compensare, in tutto o in 
parte, i titolari della gestione di superfici forestali, pubblici 
e/o privati e loro rispettive associazioni, dei costi aggiuntivi 
e i mancati ricavi derivanti dall’assunzione di impegni 
silvoambientali che vanno al di la dei pertinenti requisiti 
obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e regionale di 
settore, per il perseguimento di obiettivi di salvaguardia e 
valorizzazione delle funzioni pubbliche connesse alla 
gestione sostenibile delle risorse forestali. 
La focus area principale della sotto-misura è la 4a 
(Salvaguardia ripristino e miglioramento della biodiversità). 
Al 31/12/2019 la superficie beneficiata dalla sotto-misura  
è di 42.002,8 ettari, ricadenti in 89 comuni della Campania. 
 
 
 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,16  

Contaminazione del suolo 0,69  

Asset naturalistici 1,24  

Clima ‐ dim. socio‐economica 1,28  

Clima ‐ dim. ambientale 0,15  

Qualità dell'Aria 0,58  

Risorse idriche sotterranee 1,56  

Risorse idriche superficiali 0,48  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 0,7 – la misura intercetta debolm. le aree di sens. amb-. 
tra 0,7 e 1 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 1 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

SOTTO-MISURA 15.1 
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Tipologia di intervento 15.1: distribuzione geografica delle superfici beneficiate 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 15.1 
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SOTTO-MISURA 15.1 

L’intensità di applicazione della tipologia di intervento 15.1 nei comuni della Campania, calcolata come % della SAU comunale beneficiata 
dalla misura. 

Tipologia di intervento 15.1: analisi dell’intensità di applicazione della misura 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 15.1.1 
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Tipologia di intervento 4.1.3 (misure strutturali)  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 1 – la misura intercetta debolmente le aree di sens. amb-. 
tra 1 e 2 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 2 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,02 

Contaminazione del suolo 0,18 

Asset naturalistici 0,83 

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,55 

Clima ‐ dim. ambientale 1,42 

Qualità dell'Aria 1,19 

Risorse idriche sotterranee 1,42 

Risorse idriche superficiali 3,39 

TIPOLOGIA DI INT. 4.1.3 
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«Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose 
negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca » 
 
La tipologia di intervento ha l’obiettivo di contrastare le 
emissioni di ammoniaca e gas serra che si generano nel corso 
delle differenti fasi produttive mediante interventi sulle 
strutture di allevamento per migliorare le condizioni di 
aereazione e il microclima e la gestione delle deiezioni 
all’interno della stalla; l’acquisto di contenitori di stoccaggio 
per gli effluenti dotati di sistemi di contenimento delle 
emissioni; realizzazione di impianti di depurazione biologica; 
acquisto di attrezzature per la distribuzione sottosuperficiale 
dei liquami. La focus area principale della tipologia di azione è 
la 5d (Ridurre le emissioni di gas serra e ammoniaca). Al 
31/12/2019 la tipologia di intervento ha finanziato la 
realizzazione di 41 interventi, ricadenti in 21 comuni della 
Campania, per una spesa pari a 3.022.612,74 euro. 
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4.1.3 - Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca 

Analisi della distribuzione geografica e dell’intensità di applicazione della tipologia di intervento 4.1.3, calcolata come entità di spesa nei 
comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati  

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.3 
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Tipologia di intervento 4.1.4 (misure strutturali)  

«Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende 
agricole» 
 
La tipologia di intervento ha come obiettivo la realizzazione di 
investimenti nell’ambito delle irrigazioni aziendali per 
razionalizzare e ridurre i consumi idrici migliorando l’efficienza 
dell’uso dell’acqua in agricoltura attraverso interventi materiali 
ed immateriali (costruzione o miglioramento di beni immobili, 
acquisto di nuovi macchinari, attrezzature, programmi 
informatici, brevetti e licenze), coerenti con un progetto di 
miglioramento aziendale finalizzato a rendere più efficiente i 
consumi idrici in agricoltura.  
La focus area principale della tipologia di azione è la 5a 
(Rendere più efficiente l’uso dell’acqua in agricoltura). 
Al 31/12/2019 la tipologia di intervento ha finanziato la 
realizzazione di 74 interventi, ricadenti in 24 comuni della 
Campania, per una spesa pari a 5.299.196,8 euro. 
 
 

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 1 – la misura intercetta debolmente le aree di sens. amb-. 
tra 1 e 2 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 2 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 0,77 

Contaminazione del suolo 1,54 

Asset naturalistici 0,43 

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,72 

Clima ‐ dim. ambientale 2,36 

Qualità dell'Aria 2,22 

Risorse idriche sotterranee 1,17 

Risorse idriche superficiali 2,12 

TIPOLOGIA DI INT. 4.1.4 
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4.1.4 - Gestione della risorsa idrica per scopi irrigui nelle aziende agricole 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.1.4 

Analisi della distribuzione geografica e dell’intensità di applicazione della tipologia di intervento 4.1.4, calcolata come entità di spesa nei 
comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati  
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Tipologia di intervento 4.4.1. (misure strutturali)  

«Prevenzione dei danni da fauna» 
 
La tipologia di intervento ha l’obiettivo di prevenire i danni 
della fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere 
approntate sui terreni coltivati o pascolativi, mediante la 
creazione di protezioni e recinzioni a difesa delle colture in 
funzione di tutela ambientale e di deterrente a 
comportamenti lesivi nei confronti della fauna selvatica. 
La focus area principale della tipologia di azione è la 4a 
(Salvaguardia ripristino e miglioramento della biodiversità). 
Al 31/12/2019 la tipologia di intervento ha finanziato la 
realizzazione di 124 interventi, ricadenti in 37 comuni della 
Campania, per una spesa pari a 2.846.076,6 euro. 
 
 

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 1 – la misura intercetta debolmente le aree di sens. amb-. 
tra 1 e 2 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 2 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,54 

Contaminazione del suolo 5,05 

Asset naturalistici 0,79 

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,87 

Clima ‐ dim. ambientale 0,20 

Qualità dell'Aria 0,49 

Risorse idriche sotterranee 0,66 

Risorse idriche superficiali 0,37 

TIPOLOGIA DI INT. 4.4.1. 
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4.4.1 Prevenzione dei danni da fauna 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.4.1 

Analisi della distribuzione geografica e dell’intensità di applicazione della tipologia di intervento 4.4.1, calcolata come entità di spesa nei 
comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati  
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Tipologia di intervento 4.4.2. (misure strutturali)  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 1 – la misura intercetta debolmente le aree di sens. amb-. 
tra 1 e 2 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 2 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 3,82 

Contaminazione del suolo 0,91 

Asset naturalistici 0,15 

Clima ‐ dim. socio‐economica 1,43 

Clima ‐ dim. ambientale 0,31 

Qualità dell'Aria 0,53 

Risorse idriche sotterranee 0,33 

Risorse idriche superficiali 0,38 

TIPOLOGIA DI INT. 4.4.2. 

PSR Campania 2014-2020 Rapporto di monitoraggio ambientale Dicembre 2020 

«Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture 
verdi e di elementi del paesaggio agrario» 
 
La tipologia di intervento finanzia interventi di ripristino e 
conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, 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 (terrazzamenti e 
ciglionamenti; fasce tampone; siepi, filari, boschetti, interventi 
complementari di ingegneria naturalistica. 
La focus area principale della tipologia di azione è la 4a 
(Salvaguardia ripristino e miglioramento della biodiversità). 
Al 31/12/2019 la tipologia di intervento ha finanziato la 
realizzazione di 184 interventi, ricadenti in 49 comuni della 
Campania, per una spesa pari a 11.548.776,5 euro. 
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4.4.2 - Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di elementi del paesaggio agrario 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 4.4.2 

Analisi della distribuzione geografica e dell’intensità di applicazione della tipologia di intervento 4.4.2, calcolata come entità di spesa nei 
comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati  
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Tipologia di intervento 7.2.2. (misure strutturali)  

«Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici 
per la produzione di energia da fonti rinnovabili» 
 
La tipologia di intervento finanzia investimenti volti a: 
migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e 
forestali al bilancio energetico regionale; incentivare la 
creazione di filiere agro-energetiche che utilizzano i 
sottoprodotti agricoli; favorire una più efficiente gestione 
energetica anche attraverso l'uso delle smart grid (distribuzione 
intelligente dell'energia); ridurre l'effetto serra e, nel ciclo 
energetico della biomassa, mantenere in equilibrio il bilancio 
dell'anidride carbonica.La focus area principale della tipologia 
di azione è la 5c (Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di 
fonti di energia rinnovabile). Al 31/12/2019 la tipologia di 
intervento ha finanziato la realizzazione di 17 interventi, 
ricadenti in 8 comuni della Campania, per una spesa pari a 
1.1711.639,1 euro. 
 
 

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 1 – la misura intercetta debolmente le aree di sens. amb-. 
tra 1 e 2 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 2 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,09 

Contaminazione del suolo 1,02 

Asset naturalistici 2,17 

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,86 

Clima ‐ dim. ambientale 0,00 

Qualità dell'Aria 1,03 

Risorse idriche sotterranee 0,95 

Risorse idriche superficiali 2,54 

TIPOLOGIA DI INT. 7.2.2 
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7.2.2 - Investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.2.2 

Analisi della distribuzione geografica e dell’intensità di applicazione della tipologia di intervento 7.2.2, calcolata come entità di spesa nei 
comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati  
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Tipologia di intervento 8.1.1 (misure strutturali)  

«Imboschimento di superfici agricole e non agricole» 
La tipologia di intervento ha l’obiettivo di contribuire alla 
mitigazione dei cambiamenti climatici, alla difesa del 
territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, 
alla regimentazione delle acque nonché alla conservazione 
e tutela della biodiversità, con particolare attenzione alle 
aree di pianura ad agricoltura intensiva ed elevata 
antropizzazione, mediante: l’imboschimento di superfici 
agricole e non agricole, impianti di arboricoltura da legno a 
ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole; 
impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici 
agricole e non agricole. La focus area principale della 
tipologia di azione è la 5e (Promuovere la conservazione e 
il sequestro di carbonio). Al 31/12/2019 la tipologia di 
intervento ha finanziato la realizzazione di 21 interventi, 
ricadenti in 14 comuni della Campania, per una spesa pari a 
441.049,5 euro. 
 
 

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 1 – la misura intercetta debolmente le aree di sens. amb-. 
tra 1 e 2 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 2 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,63 

Contaminazione del suolo 1,23 

Asset naturalistici 0,35 

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,39 

Clima ‐ dim. ambientale 0,55 

Qualità dell'Aria 0,52 

Risorse idriche sotterranee 1,14 

Risorse idriche superficiali 1,16 

TIPOLOGIA DI INT. 8.1.1. 
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8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non agricole 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.1.1 

Analisi della distribuzione geografica e dell’intensità di applicazione della tipologia di intervento 8.1.1, calcolata come entità di spesa nei 
comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati  
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Tipologia di intervento 8.5.1. (misure strutturali)  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 1 – la misura intercetta debolmente le aree di sens. amb-. 
tra 1 e 2 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 2 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 1,36 

Contaminazione del suolo 2,10 

Asset naturalistici 0,99 

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,98 

Clima ‐ dim. ambientale 1,65 

Qualità dell'Aria 1,31 

Risorse idriche sotterranee 0,79 

Risorse idriche superficiali 1,17 

TIPOLOGIA DI INT. 8.5.1. 

PSR Campania 2014-2020 Rapporto di monitoraggio ambientale Dicembre 2020 

«Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e 
il pregio ambientale degli ecosistemi forestali» 
 
La tipologia di intervento ha l’obiettivo di migliorare l'efficienza 
ecologica delle foreste, la mitigazione e l'adattamento ai 
cambiamenti climatici, la salvaguardia, il ripristino ed il 
miglioramento della biodiversità, la valorizzazione in termini di 
pubblica utilità delle foreste, mediante : investimenti una tantum 
per gli impegni di tutela ambientale di cui all'art. 34 del Reg. (UE) 
1305/2013; investimenti selvicolturali finalizzati alla mitigazione 
e adattamento ai cambiamenti climatici; investimenti per la 
valorizzare la pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive. 
La focus area principale della tipologia di azione è la 4a 
(Salvaguardia ripristino e miglioramento della biodiversità). Al 
31/12/2019 la tipologia di intervento ha finanziato la 
realizzazione di 107 interventi, in 37 comuni della Campania, per 
una spesa pari a 7.658.845,3 euro. 
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8.5.1 - Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 8.5.1 

Analisi della distribuzione geografica e dell’intensità di applicazione della tipologia di intervento 8.5.1, calcolata come entità di spesa nei 
comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati  
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Tipologia di intervento 16.5 (misure strutturali)  

CLASSI DELL’INDICE DI EFFICACIA 
0 – la misura non intercetta le aree di sensibilità ambientale; 
tra 0 e 1 – la misura intercetta debolmente le aree di sens. amb-. 
tra 1 e 2 – la misura intercetta moderatamente le aree di sensibilità 
ambientale 
> 2 - la misura intercetta significativamente le aree di sensibilità ambientale. 
 
Le colorazioni verdi più o meno intense segnalano le celle con valori più 
elevati dell’indice di efficacia. 
Le celle bordate in rosso sono quelle delle sensibilità ambientali 
maggiormente collegate alla focus area principale della  tipoloogia di 
intervento. 

Sensibilità ambientali Indice di 
efficacia 

Rischio idrogeologico 0,43 

Contaminazione del suolo 0,77 

Asset naturalistici 0,87 

Clima ‐ dim. socio‐economica 0,36 

Clima ‐ dim. ambientale 0,00 

Qualità dell'Aria 0,18 

Risorse idriche sotterranee 0,08 

Risorse idriche superficiali 0,11 

TIPOLOGIA DI INT. 16.5. 
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«Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici 
e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso» 
 
La tipologia di intervento ha l’obiettivo di promuovere accordi 
di cooperazione tra imprese agricole e forestali, enti pubblici 
territoriali, enti di ricerca e sperimentazione, associazioni e altri 
portatori di interesse locali, attraverso un "Progetto collettivo" 
di interventi di salvaguardia della biodiversità naturalistica e 
agraria, protezione del suolo e riduzione del dissesto 
idrogeologico, gestione del suolo e tutela delle risorse idriche, 
riduzione delle emissioni di gas serra ed ammoniaca e, in 
generale, alla tutela e valorizzazione del paesaggio. Le focus 
area principali della tipologia di azione sono la 4a, 4b e 4c. Al 
31/12/2019 la tipologia di intervento ha finanziato la 
realizzazione di 19 interventi, ricadenti in 5 comuni della 
Campania, per una spesa pari a 4630.980,9 euro. 
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16.5.1 - Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 16.5.1 

Analisi della distribuzione geografica e dell’intensità di applicazione della tipologia di intervento 16.5.1, calcolata come entità di spesa nei 
comuni nei quali ricadono gli interventi finanziati  
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Tabelle riepilogative
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Misure strutturali: indici di efficacia 

Tab. 1 - Indici di efficacia calcolati per le misure e tipologie di intervento strutturali rispetto alle 8 sensibilità ambientali definite a scala regionale 
dal Piano unitario di monitoraggio ambientale (PUMA) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 

413 1,02 0,18 0,83 0,55 1,42 1,19 1,42 3,39 

414 0,77 1,54 0,43 0,72 2,36 2,22 1,17 2,12 

441 1,54 5,05 0,79 0,87 0,20 0,49 0,66 0,37 

442 3,82 0,91 0,15 1,43 0,31 0,53 0,33 0,38 

772 1,09 1,02 2,17 0,86 0,00 1,03 0,95 2,54 

811 1,63 1,23 0,35 0,39 0,55 0,52 1,14 1,16 
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Le risorse agroforestali nelle aree di sensibilità ambientale 

UBA % BOSCHI % SAU (superficie  % su tot.) 

S1 - Rischio idrogeologico 

(frane ed alluvioni) 
          64,70            73,50            59,60  

S2 - Rischio inquinamento 

(suolo) 
          21,90            25,40            33,30  

S3 - Asset naturalistci           23,30            72,20            39,50  

S4 - Cambiamenti cimatici - 

dim. socio-economica 
          44,80            46,20            40,20  

S5 - Cambiamenti cimatici - 

dim. ambientale 
          31,40             4,50            14,70  

S6 - Qualità aria           25,10            10,70            17,10  

S7 - Qualità risorse idriche 

sotterranee 
          15,00            13,10            17,30  

S8 - Qualità risorse idriche 

superficiali 
          37,50            23,50            27,00  

Tab. 2 – Percentuale (rispetto al totale regionale) di UBA, Boschi (ha) e SAU (ha) ricadenti nelle diverse aree di sensibilità ambientale. 
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Misura 10: Indici di efficacia delle tipologie di intervento 

Tab. 3 - In tabella sono riportate, per ciascuna tipologia di intervento della Misura 10, la percentuale di superficie beneficiata che ricade nelle 
diverse aree di sensibilità ambientale, e il relativo indice di efficacia.  

10.1.1 

  

10.1.2 

  

10.1.3 

  

Superficie 

beneficiata  % su 

tot. 

INDICE DI 

EFFICACIA 

Superficie 

beneficiata  % su 

tot. 

INDICE DI 

EFFICACIA 

Superficie 

beneficiata  % su 

tot. 

INDICE DI 

EFFICACIA 

S1 - Rischio 

idrogeologico 

(frane ed alluvioni) 

          55,60             0,93            63,20             1,06            85,60             1,44  

S2 - Rischio 

inquinamento 

(suolo) 

          42,30             1,27            63,50             1,91            75,60             1,27  

S3 - Asset 

naturalistci 
          24,90             0,63            12,60             0,32            10,00             0,17  

S4 - Cambiamenti 

cimatici - dim. 

socio-economica 

          37,90             0,94            41,80             1,04            54,40             0,91  

S5 - Cambiamenti 

cimatici - dim. 

ambientale 

          17,60             1,20             9,40             0,64             5,70             0,10  

S6 - Qualità aria           17,50             1,02             2,40             0,14                 -                   -    

S7 - Qualità risorse 

idriche sotterranee 
          16,50             0,95            10,40             0,60             0,10             0,00  

S8 - Qualità risorse 

idriche superficiali 
          25,60             0,95            10,50             0,39            14,00             0,23  
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11.1 

  

11.2 

  

Superficie beneficiata  % 

su tot. 
INDICE DI EFFICACIA 

Superficie beneficiata  % 

su tot. 
INDICE DI EFFICACIA 

S1 - Rischio idrogeologico 

(frane ed alluvioni) 
          70,60             1,18  49,5            0,83  

S2 - Rischio inquinamento 

(suolo) 
          43,20             1,30  28,4            0,85  

S3 - Asset naturalistci           39,60             1,00  54,5            1,38  

S4 - Cambiamenti cimatici 

- dim. socio-economica 
          46,50             1,16  48,7            1,21  

S5 - Cambiamenti cimatici 

- dim. ambientale 
           5,50             0,37  9,4            0,64  

S6 - Qualità aria            6,80             0,40  19,2            1,12  

S7 - Qualità risorse idriche 

sotterranee 
           9,90             0,57  10,5            0,61  

S8 - Qualità risorse idriche 

superficiali 
          23,20             0,86  38            1,41  

Misura 11: Indici di efficacia delle tipologie di intervento 

Tab. XX - In tabella sono riportate, per ciascuna tipologia di intervento della Misura 11, la percentuale di  superficie beneficiata che ricade nelle 
diverse aree di sensibilità ambientale, e il relativo indice di efficacia.  
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14 

  

Superficie beneficiata  % su 

tot. 
INDICE DI EFFICACIA 

S1 - Rischio idrogeologico 

(frane ed alluvioni) 
          63,20             0,98  

S2 - Rischio inquinamento 

(suolo) 
          18,60             0,85  

S3 - Asset naturalistci            5,80             0,25  

S4 - Cambiamenti cimatici - 

dim. socio-economica 
          44,20             0,99  

S5 - Cambiamenti cimatici - 

dim. ambientale 
          41,80             1,33  

S6 - Qualità aria           36,20             1,44  

S7 - Qualità risorse idriche 

sotterranee 
          21,10             1,41  

S8 - Qualità risorse idriche 

superficiali 
          42,20             1,56  

Misura 14: Indici di efficacia delle tipologie di intervento 

Tab. 4 - Percentuale di  UBA beneficiata dalla Misura 14 che ricade nelle diverse aree di sensibilità ambientale, e il relativo indice di efficacia.  
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15.1 

  

Superficie beneficiata  % 

su tot. 
INDICE DI EFFICACIA 

S1 - Rischio idrogeologico 

(frane ed alluvioni) 
          85,60             1,16  

S2 - Rischio inquinamento 

(suolo) 
          17,40             0,69  

S3 - Asset naturalistci           89,30             1,24  

S4 - Cambiamenti cimatici 

- dim. socio-economica 
          59,20             1,28  

S5 - Cambiamenti cimatici 

- dim. ambientale 
           0,69             0,15  

S6 - Qualità aria            6,20             0,58  

S7 - Qualità risorse idriche 

sotterranee 
          20,40             1,56  

S8 - Qualità risorse idriche 

superficiali 
          11,30             0,48  

Misura 15: Indici di efficacia delle tipologie di intervento 

Tab. 5 - Percentuale di  superficie beneficiata dalla tipologia di intervento 15.1 che ricade nelle diverse aree di sensibilità ambientale, e il 
relativo indice di efficacia.  
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13.1   13.2   13.3   

Superficie 

beneficiata  % su 

tot. 

INDICE DI 

EFFICACIA 

Superficie 

beneficiata  % su 

tot. 

INDICE DI 

EFFICACIA 

Superficie 

beneficiata  % su 

tot. 

INDICE DI 

EFFICACIA 

S1 - Rischio 

idrogeologico 
67,90            1,14  57,00            0,96  100,00            1,68  

S2 - Rischio 

inquin. suolo 
36,90            1,11  27,80            0,83  3,70            0,11  

S3 - Asset 

naturalistci 
54,40            1,38  28,50            0,72  99,70            2,52  

S4 - Clima- dim. 

socio-economica 
40,70            1,01  49,80            1,24  78,60            1,96  

S5 - Clima- dim. 

ambientale 
6,70            0,46  9,80            0,67  4,60            0,31  

S6 - Qualità aria 8,40            0,49  8,80            0,51  18,00            1,05  

S7 - Qualità risorse 

idriche sotterranee 
12,60            0,73  21,60            1,25  0,00                -    

S8 - Qualità risorse 

idriche superficiali 
24,30            0,90  13,40            0,50  1,80            0,07  

Misura 13: Indici di efficacia delle tipologie di intervento 

Tab. 6 - In tabella sono riportate, per ciascuna tipologia di intervento della Misura 13, la percentuale di superficie beneficiata che ricade nelle 
diverse aree di sensibilità ambientale, e il relativo indice di efficacia.  

PSR Campania 2014-2020 Rapporto di monitoraggio ambientale Dicembre 2020 

81



10.1.1 10.1.2 10.1.3 11.1 11.2 13.1 13.2 13.3 14 15.1 

S1 - Rischio 

idrogeol. 
           0,93             1,06             1,44             1,18             0,83             1,14             0,96             1,68             0,98             1,16  

S2 –Inquin. 

suolo 
           1,27             1,91             1,27             1,30             0,85             1,11             0,83             0,11             0,85             0,69  

S3 - Asset 

naturalistci 
           0,63             0,32             0,17             1,00             1,38             1,38             0,72             2,52             0,25             1,24  

S4 – Clima - 

socio-econ. 
           0,94             1,04             0,91             1,16             1,21             1,01             1,24             1,96             0,99             1,28  

S5 - Clima-. 

Ambient. 
           1,20             0,64             0,10             0,37             0,64             0,46             0,67             0,31             1,33             0,15  

S6 - Qualità 

aria 
           1,02             0,14                 -               0,40             1,12             0,49             0,51             1,05             1,44             0,58  

S7 – Ris.  

idriche sott. 
           0,95             0,60             0,00             0,57             0,61             0,73             1,25                 -               1,41             1,56  

S8 – Ris. 

idriche sup. 
           0,95             0,39             0,23             0,86             1,41             0,90             0,50             0,07             1,56             0,48  

Misure a superficie: indici di efficacia 

Tab. 7 - Indici di efficacia calcolati per le misure e tipologie di intervento legate alla superficie o agli animali, rispetto alle 8 sensibilità ambientali 
definite a scala regionale dal Piano unitario di monitoraggio ambientale (PUMA) 
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