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Le proposte legislative del periodo di programmazione 2021-2027 puntano 
ad introdurre importanti novità per la Politica Agricola Comune (PAC), 
dando avvio ad un significativo processo di riforma che si estende anche 
all’ambito dello Sviluppo Rurale. Le regioni europee sono chiamate 

ad affrontare nuove sfide e indirizzare i propri sforzi sulle aree tematiche in 
grado di assicurare alle comunità il più alto valore aggiunto. Globalizzazione, 
sostenibilità ambientale, cambiamenti climatici, economia circolare, tutela della 
biodiversità, contrasto alla povertà e all’esclusione sociale sono soltanto alcuni 
degli aspetti sui quali far convergere gli investimenti e le risorse del prossimo ciclo 
di programmazione. In un tale scenario, cambia anche la struttura dei programmi 
di sviluppo rurale con il passaggio dall’attuale articolazione - caratterizzata da 
6 Priorità e 18 Focus Area - ad una nuova, costituita da 3 obiettivi generali e 9 
obiettivi specifici integrati con il Primo Pilastro.

Emerge, dunque, la volontà di snellire l’apparato normativo a livello comunitario 
per spostare l’attenzione sui risultati e sull’efficacia. A ciò si aggiunge l’esigenza 
di dare risposte in termini di investimenti e servizi agli effetti economici e sociali 
derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, la quale ha inciso profondamente 
sul settore primario a livello comunitario, nazionale e regionale. Queste, in estrema 
sintesi, le sfide che il nuovo PSR Campania sarà chiamato ad affrontare. Si tratta di 
obiettivi ancora più gravosi rispetto al passato, che richiedono cambiamenti radicali 
e profondi a partire dalla organizzazione interna della struttura che, con le sue 
risorse umane e materiali, è chiamata ad assolvere a questi ambiziosi impegni.

Per questi motivi ho fortemente voluto avviare un’attività di revisione e 
riorganizzazione della macrostruttura della Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali con la precisa volontà di fronteggiare queste nuove 
sfide in maniera efficace, intervenendo sugli aspetti ritenuti più fragili, puntando 
a rendere più efficiente il governo dei processi di competenza, rafforzando la 
vocazione agricola regionale in modo da stimolare l’economia della Campania 
nel suo complesso. La definizione del nuovo modello organizzativo, approvato con 

delibera di Giunta regionale n.600 del 22 dicembre 2020, ha, inoltre, tenuto conto 
delle criticità che hanno maggiormente caratterizzato la macchina amministrativa 
nel ciclo di programmazione 2014-2020: dalla frammentazione dei processi alla 
mancata specializzazione degli ambiti di intervento, dalla concentrazione di 
competenze in alcune Unità Operative Dirigenziali (UOD) alla scarsa interlocuzione 
con gli enti esterni a vario titolo coinvolti.

Unitamente alle azioni intraprese per favorire la razionalizzazione e l’efficienza degli 
uffici della Direzione, con il decreto dirigenziale n. 5 del 13 gennaio 2021, è stato 
costituito il Comitato per la Nuova Programmazione Agricola (CNPA) allo scopo di 
sviluppare un’azione coordinata con le principali rappresentanze economiche e 
sociali del mondo agricolo sulle tematiche del settore agro-alimentare da affrontare 
sia all’interno dei tre obiettivi generali relativi alla nuova politica di sviluppo rurale 
2023 -2027 che nel periodo di estensione 2021-2022 dell’attuale PSR.
Ed ancora nella piena consapevolezza che particolare attenzione merita anche 
il tema della semplificazione amministrativa e procedurale, ho chiesto all’AdG 
del PSR di costituire all’interno del CNPA uno specifico sottogruppo dedicato alla 
semplificazione delle procedure, che è stato individuato con DRD 99 del 12 aprile 
2021. Il sottogruppo ha il compito di assicurare la semplificazione delle procedure ed 
il superamento degli impedimenti burocratici, la certezza dei tempi e la transizione 
digitale dei processi in linea con le azioni previste dall’Agenda per la semplificazione 
per la ripresa, predisposta in base alla Legge n.120 dell’11.09.2020  ed approvata 
in conferenza unificata del 23.11.2020, e che trovano conferma nelle istanze dei 
nostri stakeholder che hanno partecipato ad un indagine sull’efficacia del PSR 
2014-2020 con uno specifico focus sulla semplificazione, conclusa a marzo del 2021.

Quest’ultima azione di customer satisfaction ha voluto verificare il grado 
di condivisione ed il gradimento degli utenti in riferimento a due specifici 
aspetti. Il primo: l’esigenza di semplificazione, di snellimento procedurale e di 
sburocratizzazione del programma, nella convinzione che “semplificare è tutt’altro 
che semplice”. È stato, perciò, chiesto agli utenti di individuare dove, cosa e perché 

semplificare. Il secondo aspetto è legato all’impatto che l’emergenza Covid-19 ha 
avuto sul settore primario, con la valutazione dell’efficacia delle misure previste dal 
Piano socioeconomico della Regione Campania, strumento di sostegno alle attività 
produttive, alle famiglie e alle imprese pensato proprio per contrastare la difficile 
congiuntura legata all’emergenza sanitaria. Si fa riferimento perciò alla prima 
ondata, quella caratterizzata dal lockdown dei mesi di marzo ed aprile del 2020. 
I dati raccolti rappresentano un’utile traccia lungo il percorso di definizione della 
nuova strategia e della nuova programmazione comunitaria.

Nicola Caputo
Assessore all’Agricoltura della Regione Campania



INDAGINE SULL’EFFICACIA DEL PROGRAMMA p.3/8

Sesso
   Uomo 150
   Donna 30

Sesso

Età
   Fino a 30 anni 28
   Dai 31 ai 45 anni 68
   Dai 46 ai 65 anni 73
   Oltre i 66 anni 11

Età

Professione
   Funzionario pubblico 18
   Imprenditore agricolo 72
  Organizzazione professionale 5
  Ricercatore 3
   Tecnico 66
   Altro 16

Professione

TOTALE PARTECIPANTI 180

SEZIONE ANAGRAFICA

Il questionario nel periodo di somministrazione è stato 
compilato per l’83% da uomini e per il 17% da donne. 
Dal punto di vista anagrafico, nello specifico del dato 
legato all’età, ci sono due fasce rappresentate in 
maniera quasi identica. Il 41% di coloro che hanno 
risposto al questionario appartengono alla fascia d’età 
compresa tra i 46 ed i 65 anni. Subito dopo c’è la fascia 
d’età compresa tra i 31 e i 45 anni di età con il 38% circa 
di coloro che hanno risposto al questionario. Segue la 
fascia degli under 30 con il 15% di coloro che hanno 
risposto al questionario. Chiude la fascia d’età degli 
over 65 anni con il 6% dei questionari.
Sul fronte delle categorie di appartenenza e dei profili 
professionali, sono gli imprenditori agricoli ed i tecnici 
ad aver risposto in un numero davvero significativo, 
rappresentando, infatti, rispettivamente il 40% ed 
il 37% di coloro che hanno partecipato all’iniziativa 
di customer satisfaction. Il 10% è rappresentato dai 
funzionari pubblici. Quasi il 9% è rappresentato da 
chi appartiene ad altre categorie. Praticamente non 
rappresentati i ricercatori e coloro che appartengono ad 
una organizzazione professionale, che costituiscono il 
4% del campione. Rispetto alle precedenti rilevazioni è 
interessante cogliere il superamento degli imprenditori 
sui tecnici, a conferma dell’esistenza di una classe 
imprenditoriale, soprattutto giovane, più consapevole 
e desiderosa di conoscere le opportunità previste dal 
programma di sviluppo rurale. 
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1.  Quale, tra i seguenti, è secondo Lei il fattore 
maggiormente limitante per l’avvio di un’attività 
d’impresa agricola di cui il PSR dovrebbe tener 
conto?

 L’accessibilità / la disponibilità della risorsa terra 20
 L’accesso alle informazioni 3
 La complessità amministrativa 35
 La disponibilità di capitali / risorse finanziarie 37
 La tempistica di attesa del finanziamento 74
 Le competenze professionali e manageriali 6
 Altro 5

2.  Quale, tra i seguenti, è secondo Lei il fattore 
maggiormente limitante per le Pubbliche 
Amministrazioni rispetto a possibili 
investimenti cofinanziati dal PSR?

 L’elaborazione dei progetti 26
 L’eccessivo carico burocratico 104
 La carenza di personale 27
 La complessità del codice dei contratti pubblici  14
 Altro 9

3.  Quale tema ritiene prioritario per lo sviluppo 
rurale della Sua regione?

 Ammodernamento aziendale 45
  Definizione di politiche di intervento per la 
vivibilità delle aree rurali 24

 Impatto delle produzioni agricole sull’ambiente 9
 Mutamento climatico 13
 Potenziamento del biologico 12
  Strategie per la competitività delle produzioni 
campane 61
 Nessuna risposta 16

LO STATO DI SALUTE DEL SETTORE

Le prime tre domande del questionario si pongono l’obiettivo di 
fotografare il settore, mettendo in evidenza eventuali difficoltà 
su cui il PSR potrebbe intervenire per eliminare gli ostacoli agli 
investimenti. Si tratta di difficoltà strutturali e non congiunturali. 
Il primo di tre quesiti chiedeva di individuare il fattore più 
limitante per l’avvio di un’attività agricola in Campania. Una 
delle opzioni è stata scelta in maniera significativamente più 
rilevante delle altre ed è quella relativa al tempo di attesa del 
finanziamento. Per il 41% degli intervistati è questo il motivo 
per cui si decide di non investire in agricoltura. Praticamente 
appaiati altri due fattori: la disponibilità di risorse finanziarie, 
che per il 21% rappresenta un limite all’avvio di un’attività 
agricola, e la complessità amministrativa che per il 19% è fattore 
limitante. Segue con l’11% la disponibilità e l’accessibilità alla 
risorsa terra. Le altre opzioni sono state praticamente ignorate 
da coloro che hanno risposto al questionario. Si tratta dell’accesso 
alle informazioni e delle competenze professionali. 
Il secondo quesito era riferito alle pubbliche amministrazioni, 
ovvero cosa limiterebbe maggiormente un ente locale ad accedere 
alle risorse cofinanziate con il PSR. Pochi dubbi in merito alle 
risposte formulate: per il 58% la principale difficoltà è il carico 
burocratico considerato eccessivo. Appaiate al 15% altre due 
opzioni: la carenza di personale e la difficoltà di elaborazione 
dei progetti. 
Il terzo quesito poneva una questione di grande rilievo perché di 
prospettiva. Quale tema è prioritario per lo sviluppo rurale della 
Campania? Per il 34% di coloro che hanno risposto al questionario 
vanno elaborate strategie specifiche per valorizzare il made in 
Campania e per rendere competitivo il tessuto produttivo. Per il 
25% la priorità è rappresentata dall’ammodernamento aziendale. 
Seguono le politiche per la vivibilità delle aree rurali (13%), 
politiche per il mutamento climatico (7%) ed il potenziamento 
del biologico (7%). 1 3
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EFFICACIA DEL PROGRAMMA

Per il PSR 2014/2020 è già tempo di bilanci. Ed ecco che il quesito di questa 
sezione del questionario è legato all’efficacia del programma. Quale aspetto è 
stato considerato come maggiormente efficace? La risposta non lascia spazio ad 
interpretazioni: gli strumenti di comunicazione hanno convinto il 51% di coloro 
che hanno risposto. Viene quindi promossa l’attività svolta sul web, i materiali 
cartacei, le newsletter e gli altri strumenti di comunicazione e informazione 
implementati. Fanalino di coda la durata dei tempi di liquidazione. 

4.  Nell’attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 
2014-2020, quale dei seguenti aspetti è stato 
curato con maggiore efficacia?

  Accesso alla documentazione e contatto con gli uffici 
regionali 11
  Linguaggio utilizzato nella redazione degli avvisi/
bandi 10
 Non so, non ho partecipato ad un bando del PSR 14
  Strumenti di comunicazione (web, meteriali cartacei, 
newsletter, video, comunicati stampa) 91
  Tempi celeri e certi di istruttoria (dall’apertura alla 
rendicontazione) 7
 Tempi di liquidazione 5
 Nessuna risposta 7
 Altro 35

4

51%

19%
8%

6%

4%

4%
3%

6%



INDAGINE SULL’EFFICACIA DEL PROGRAMMA p.6/8

5.  Il Programma di Sviluppo Rurale ha bisogno di 
un maggiore snellimento e di un alleggerimento 
nelle procedure. È d’accordo?

 SI 170
 NO 7
 Non so 2
 Nessuna risposta 1

7.  Nel partecipare ad un bando pubblicato dal 
PSR, in quale dei seguenti aspetti ha riscontrato 
maggiori difficoltà?

 Celerità nella liquidazione del finanziamento 24
 Certezza dei tempi relativi alle procedure 87
 Comprensione dei bandi e delle procedure 30
  Comunicazione con gli uffici regionali e reperibilità 
delle informazioni necessarie 18

 Non so, non ho partecipato ad un bando del PSR 12
 Altro 8
 Nessuna risposta 1

6.  Rispetto a quale delle seguenti fasi di accesso 
ai finanziamenti del Programma di Sviluppo 
Rurale ritiene più utile introdurre elementi di 
semplificazione?

 Fase di collaudo 10
 Fase della presentazione delle istanze 66
 Fase della realizzazione del progetto 29
 Fase progettuale 42
 Non so, non ho partecipato ad un bando del PSR 5
 Altro 12
 Nessuna risposta 16

SEMPLIFICARE PER DARE  
NUOVA LINFA AL SETTORE

Questa è la sezione più corposa del questionario che si poneva 
proprio l’obiettivo di verificare l’esistenza di una esigenza di 
semplificazione. La risposta è stata univoca: semplificare serve 
e fa bene. Per il 94% di coloro che hanno risposto al questionario 
la semplificazione è una priorità.
Il secondo quesito di questa sezione prevedeva un’analisi delle fasi 
di accesso alle forme di finanziamento del PSR, dando la possibilità 
a chi ha partecipato alla somministrazione del questionario di 
indicare in quale fase è più necessario introdurre meccanismi 
di semplificazione. Per il 37% bisognerebbe semplificare nella 
fase della presentazione delle istanze; per il 23% nella fase 
progettuale, mentre per il 16% sarebbe importante semplificare 
nella fase di realizzazione del progetto. 
Se semplificare è una priorità, alla base c’è evidentemente 
una difficoltà. Lo racconta il successivo quesito, che chiede di 
conoscere in quali aspetti si sono registrati maggiori incertezze. 
Per il 48% le maggiori difficoltà sono state quelle relative alla 
certezza dei tempi nelle procedure. Segue con il 17% la difficoltà 
di comprendere i bandi e gli avvisi. Per il 13% il tallone d’Achille 
è rappresentato dalla celerità nella liquidazione.
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Il questionario entra poi nel vivo della questione: semplificare sì, ma cosa e dove? Anche in questo caso le risposte danno 
indicazioni precise. Per il 36% di coloro che hanno risposto al questionario va semplificata la fase di istruttoria. Per oltre il 
22% la semplificazione è necessaria nella definizione delle graduatorie. Per il 17% va semplificato il linguaggio utilizzato per 
la redazione di bandi o avvisi.  Per il 10% la semplificazione più auspicabile è nella fase di liquidazione. 
Semplificare significa anche implementare nuovi strumenti o potenziare quelli esistenti. Quali strumenti andrebbero potenziati 
per consentire una maggiore comprensione delle procedure? Per quasi il 33% degli intervistati andrebbero potenziati gli 
incontri divulgativi. Per il 25% il segreto è nel web, con attività svolte tramite il sito istituzionale o comunque via mail. Per il 
17% va potenziata l’attività tradizionale di sportello con la creazione di appositi materiali cartacei. 
Sempre sugli strumenti, il quesito successivo parla di quelli non esistenti e che andrebbero implementati. 

Per il 27% sarebbero necessari incontri divulgativi e tavoli di lavoro con gli stakeholder. Per il 23% sarebbero molto utili le 
campagne di ascolto via web. A pari punteggio con il 21% i convegni e i workshop tematici che sarebbe auspicabile promuovere 
oppure l’apertura di uno sportello ad hoc presso gli uffici territoriali della direzione generale. 
Esistono strumenti utili proprio in direzione della semplificazione. Il prossimo quesito è relativo ai canali di comunicazione 
già attivati, con particolare riferimento al sito del PSR CAMPANIA. Le informazioni presenti sul sito web hanno consentito di 
partecipare con maggiore facilità ad un bando? Per il 53% di coloro che hanno risposto al questionario è esattamente così: 
le informazioni contenute sul sito sono chiare e favoriscono la partecipazione ad un bando. Per il 41% questo non accade, 
rendendo perciò le informazioni contenute sul portale ininfluenti rispetto alla partecipazione ad un bando. 

8.  In tema di semplificazione, dove bisogna 
intervenire per snellire le procedure del PSR?

 Nel collaudo, controllo e rendicontazione 10
 Nel linguaggio utilizzato per la redazione dei bandi 31
 Nella definizione delle graduatorie 41
 Nella fase di istruttoria 65
 Nella liquidazione 17
 Non so, non ho partecipato ad un bando del PSR 6
 Altro 9
 Nessuna risposta 1

10.  Sulla nuova programmazione comunitaria 
quale dei seguenti strumenti sarebbe utile 
implementare per raccogliere proposte ed idee 
da inserire nella strategia del nuovo PSR?

 Campagna di ascolto via web 41
 Convegni/workshop tematici 38
 Sportello presso gli uffici territoriali 38
 Tavoli di lavoro con gli stakeholder 49
 Altro 13
 Nessuna risposta 1

9.  Quale dei seguenti strumenti rafforzerebbe  
per ottenere informazioni utili ad una maggiore 
comprensione delle procedure legate ai bandi del PSR?

 Attività di sportello / materiale cartaceo 30
 Attività sui social network 14
 Attività via web (mail e sito) 45
 Incontri divulgativi 59
 Linea telefonica /numero verde 20
 Altro 11
 Nessuna risposta 1
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11.  Le informazioni presenti sul sito web del 
PSR Campania e su tutti gli altri canali di 
comunicazione Le hanno consentito di 
partecipare con maggiore facilità ad un bando e 
di conoscere al meglio le procedure?

 SI 96
 NO 74
 Non so, non ho partecipato ad un bando del PSR 9
 Nessuna risposta 1
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AGRICOLTURA 
ED EMERGENZA 
COVID-19

Ai tempi del primo lockdown furono 
previsti tre diversi bonus economici 
nell’ambito del Piano socio-economico 
messo a punto dalla Regione Campania 
e destinati al comparto agricolo, bufalino 
e floricolo. Il dato di fatto è quello 
relativo ad un’emergenza che non si è 
esaurita a distanza di dodici mesi da 
allora. Quali misure si vorrebbe venissero 
introdotte nel prossimo PSR, anche in 
considerazione delle difficoltà legate 
alla pandemia? Per il 28% bisognerebbe 
osservare tempi ridotti nella definizione 
della domanda. Per il 20% di coloro che 
hanno risposto bisognerebbe predisporre 
un modello di domanda semplificato. Per 
il 14% andrebbero definiti meccanismi di 
controllo semplificati che garantissero, 
tra l’altro, anche l’efficacia e l’efficienza di 
questi controlli. 
Infine, le misure anti-Covid19 per 
l’agricoltura: per il 46% gli interventi 
attivati sono risultati efficaci, per il 33% 
assolutamente no. 

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER 
compilando il form al link

agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailing.html

psrcampaniacomunica. i t

Campania

12.  In funzione dell’emergenza Covid-19, la Direzione 
Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali della Regione Campania ha adottato 
delle misure di semplificazione per consentire 
alle aziende agricole di partecipare a 3 avvisi 
propedeutici all’ottenimento di un bonus 
economico. Quali tra le misure indicate di seguito 
ritiene utile introdurre nel prossimo PSR?

 Calcolo dei benefici immediato 13
  Delega ad un organismo intermedio di alcune fasi 
dell’istruttoria (ad es. CAA) 22
 Meccanismi di controllo semplificati 25
 Modello di domanda semplificato 36
 Non so, non ho partecipato agli avvisi anti Covid-19 24
 Tempi ridotti nella definizione della domanda 50
 Tempistiche ridotte nella definizione della domanda 2
 Altro 7
 Nessuna risposta 1
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13.  Ha trovato efficaci le misure di 
semplificazione utilizzate per gli avvisi 
“emergenza Covid-19”?

 SI 83
 NO 59
  Non so, non ho partecipato agli avvisi anti 
Covid-19 37
 Nessuna risposta 1
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46%
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21%

Il futuro dell’Agricoltura 
in Campania 

lo deciderai anche tu 

Avviata la consultazione pubblica, on-Line, sulla nuova programmazione PSR, 
offrendo a tutti, ed in particolare modo ai portatori di interessi,  
la possibilità di dare un ulteriore contributo al dibattito. 
Dobbiamo modernizzare e semplificare la politica agricola per renderla più 
aderente alle esigenze dell'agricoltura e lo dobbiamo fare con il contributo di 
tutti, anche il Tuo!

Per partecipare alla consultazione 
pubblica clicca qui e compila il form

http://agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailing.html

