
Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  342 di 480 

Misura 
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

 
Sottomisura 
10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

 
Tipologia di intervento 

10.1.3 - Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi 
 
Azione 

10.1.3.1 Gestione attiva di “infrastrutture verdi” realizzate con la tipologia di intervento 4.4.2 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. 

 
Focus area secondaria/e 
4a – Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa; 
4c – Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi; 
5d – Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura. 

 
 
 
 
 
 
 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  343 di 480 

Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Aziende ubicate in aree ricadenti in aree svantaggiate 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 

climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

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

AMBIENTE: 
la misura contribuisce al migliore uso 
delle risorse naturali. 

F16 – Ridurre l’impatto delle attività agricole e 
forestali sulla risorsa idrica. 
F17 – Ridurre l’impatto delle attività agricole e 
forestali sulla matrice ambientale suolo.  
F21 – Ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e la capacità di 
sequestro del carbonio. 

 
 
 

40 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Aziende in zone 
svantaggiate. 
   

Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU 
ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 
e 20 del regolamento (CE) 1257/1999, secondo la 
seguente modalità di attribuzione:   
- SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 

50% in una o più aree delimitate ai sensi degli 
articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999; 

- SAU richiesta al pagamento, ricadente per una parte 
inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi 
degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 
1257/1999; 

- SAU richiesta al pagamento, non ricadente in 
nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 
18, 19 e 20 del regolamento (CE). 1257/1999. 

 
 
 
 
 

40 
 
 
 

15 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

 
La tipologia 10.1.3 ha effetto diretto nel favorire 
la costruzione di paesaggi rurali di pregio, con 
esternalità positive per i territori rurali. 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  344 di 480 

Principio di selezione n. 2: Aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei 
ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione del bacino idrografico. 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

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

 
Ambiente: la misura contribuisce al migliore uso 
delle risorse naturali.  

 
F16 – Ridurre l’impatto delle 
attività agricole e forestali 
sulla risorsa idrica   

 
60 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Aziende agricole le cui 
superfici ricadono in aree 
pertinenti a risorse idriche 
sotterranee in condizioni 
non buone. 
   

Il criterio premia le aziende agricole le cui 
SAU ricadono in aree esposte alla Sensibilità 
del territorio regionale alla qualità delle 
Risorse idriche sotterranee (sensibilità 7), 
individuate nel Rapporto Ambientale 
allegato al PSR, secondo la seguente 
modalità di attribuzione: 
- SAU richiesta al pagamento ricadente per 

almeno il 50% in aree esposte alla 
Sensibilità 7, secondo l’individuazione del 
rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento ricadente per 
una parte inferiore al 50% in aree esposte 
alla Sensibilità 7, secondo l’individuazione 
del rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento non ricadente 
in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo 
l’individuazione del rapporto Ambientale 
allegato al PSR. 
 

 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 

20 
 
 
 
0 

 
 
 

La tipologia 10.1.3.1, contribuendo principalmente 
alla migliore gestione delle risorse idriche, ha 
impatto diretto sulla sensibilità ambientale legata 
alla qualità delle risorse idriche sotterranee  



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  345 di 480 

Aziende agricole le cui 
superfici ricadono in aree 
pertinenti a corpi idrici 
superficiali in condizioni non 
buone.  

Il criterio premia le aziende agricole le cui 
SAU ricadono in aree esposte alla Sensibilità 
del territorio regionale alla qualità delle 
Risorse idriche superficiali (sensibilità 8), 
individuate nel Rapporto Ambientale 
allegato al PSR, secondo la seguente 
modalità di attribuzione: 
- SAU richiesta al pagamento ricadente per 

almeno il 50% in aree esposte alla 
Sensibilità 8, secondo l’individuazione del 
rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento ricadente per 
una parte inferiore al 50% in aree esposte 
alla Sensibilità 8, secondo l’individuazione 
del rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento non ricadente 
in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo 
l’individuazione del rapporto Ambientale 
allegato al PSR. 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
5 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 

La priorità nelle aree esposte alla sensibilità dei 
corpi idrici superficiali è attribuita per gli effetti 
indiretti della tipologia 10.1.3.1 sulla riduzione 
dell’inquinamento da nitrati . 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
Punteggio minimo N/A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  346 di 480 

Misura 
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

 
Sottomisura 
10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

 
Tipologia di intervento 
10.1.3 – Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi 

 
Azione 

10.1.3.2  Mantenimento di colture a perdere a beneficio della fauna selvatica 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi. 

 
Focus area secondaria/e 
4a – Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa. 
4c – Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.  
5d – Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura. 

 
 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  347 di 480 

Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Aziende ubicate in aree ricadenti in aree svantaggiate 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

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

Ambiente: la misura contribuisce al migliore uso 
delle risorse naturali 

F16 – Ridurre l’impatto delle attività agricole 
e forestali sulla risorsa idrica   
F17 – Ridurre l’impatto delle attività agricole 
e forestali sulla matrice ambientale suolo  
F21 – Ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e la capacità di 
sequestro del carbonio 

 
 

 
80 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Aziende in zone 
svantaggiate. 
   

Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU 
ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 
18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999, 
secondo la seguente modalità di attribuzione:  
- SAU richiesta al pagamento ricadente per 

almeno il 50% in una o più aree delimitate ai 
sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento 
(CE) 1257/1999; 

- SAU richiesta al pagamento, ricadente per una 
parte inferiore al 50% in una o più aree 
delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del 
regolamento (CE) 1257/1999; 

- SAU richiesta al pagamento, non ricadente in 
nessuna delle aree delimitate ai sensi degli 
articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 
1257/1999 

 
 
 
 

80 
 
 
 

45 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

 
La tipologia 10.1.3 ha effetto diretto nel favorire la 
costruzione di paesaggi rurali di pregio, con 
esternalità positive per i territori rurali 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  348 di 480 

Principio di selezione n. 2: Aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei 
ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione del bacino idrografico. 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 

climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

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

Ambiente: la misura contribuisce al 
migliore uso delle risorse naturali.  

F16 – Ridurre l’impatto delle 
attività agricole e forestali 
sulla risorsa idrica.  

 
20 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero)  

Aziende agricole le cui 
superfici ricadono in aree 
pertinenti a risorse idriche 
sotterranee in condizioni 
non buone. 

Il criterio premia le aziende agricole le cui 
SAU ricadono in aree esposte alla Sensibilità 
del territorio regionale alla qualità delle 
Risorse idriche sotterranee (sensibilità 7), 
individuate nel Rapporto Ambientale allegato 
al PSR, secondo la seguente modalità di 
attribuzione: 
- SAU richiesta al pagamento ricadente per 

almeno il 50% in aree esposte alla 
Sensibilità 7, secondo l’individuazione del 
rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento ricadente per 
una parte inferiore al 50% in aree esposte 
alla Sensibilità 7, secondo l’individuazione 
del rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento non ricadente 
in aree esposte alla Sensibilità 7, secondo 
l’individuazione del rapporto Ambientale 
allegato al PSR. 

 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
7 
 
 
 
0 

 La tipologia 10.1.3, contribuendo alla migliore 
gestione delle risorse idriche, ha impatto diretto sulla 
sensibilità ambientale legata alla qualità delle risorse 
idriche sotterranee.  

  



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  349 di 480 

Aziende agricole le cui 
superfici ricadono in aree 
pertinenti a corpi idrici 
superficiali in condizioni 
non buone.  

Il criterio premia le aziende agricole le cui 
SAU ricadono in aree esposte alla Sensibilità 
del territorio regionale alla qualità delle 
Risorse idriche superficiali (sensibilità 8), 
individuate nel Rapporto Ambientale allegato 
al PSR, secondo la seguente modalità di 
attribuzione: 
- SAU richiesta al pagamento ricadente per 

almeno il 50% in aree esposte alla 
Sensibilità 8, secondo l’individuazione del 
rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento ricadente per 
una parte inferiore al 50% in aree esposte 
alla Sensibilità 8, secondo l’individuazione 
del rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento non ricadente 
in aree esposte alla Sensibilità 8, secondo 
l’individuazione del rapporto Ambientale 
allegato al PSR. 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
1 
 
 
 
0 

 La priorità nelle aree esposte alla sensibilità dei corpi 
idrici superficiali è attribuita per gli effetti indiretti 
della tipologia 10.1.3 sulla riduzione 
dell’inquinamento da nitrati.  

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
Punteggio minimo N/A.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  350 di 480 

Misura 
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 

 
Sottomisura 
10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali 

 
Tipologia di intervento 
10.1.3 – Tecniche agro-ambientali anche connesse ad investimenti non produttivi 

 
Azione 

10.1.3.3 Azioni di tutela dell’ habitat  6210 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi 

 
Focus area secondaria/e 
4a – Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa; 
4c – Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi;  
5d – Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura. 

 
 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  351 di 480 

Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Aziende ubicate in aree ricadenti in aree svantaggiate 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

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

AMBIENTE: 
la misura contribuisce al migliore uso delle risorse 
naturali. 

F16 – Ridurre l’impatto delle attività agricole 
e forestali sulla risorsa idrica.   
F17 – Ridurre l’impatto delle attività agricole 
e forestali sulla matrice ambientale suolo. 
F21 – Ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e la capacità di 
sequestro del carbonio. 

 
 

80 

 
Criteri di selezione pertinenti 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 

Si No (zero) 
Aziende in zone 
svantaggiate. 
   

Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU 
ricadono in aree delimitate ai sensi degli articoli 18, 19 
e 20 del regolamento (CE) 1257/1999, secondo la 
seguente modalità di attribuzione:  
- SAU richiesta al pagamento ricadente per almeno il 

50% in una o più aree delimitate ai sensi degli 
articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999; 

- SAU richiesta al pagamento, ricadente per una parte 
inferiore al 50% in una o più aree delimitate ai sensi 
degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) 
1257/1999; 

- SAU richiesta al pagamento, non ricadente in 
nessuna delle aree delimitate ai sensi degli articoli 
18, 19 e 20 del regolamento (CE) 1257/1999. 

 
 
 
 

80 
 
 
 

45 
 
 

 
0 

 
 
 
 
 

 
La tipologia 10.1.3 ha effetto diretto nel favorire 
la costruzione di paesaggi rurali di pregio, con 
esternalità positive per i territori rurali. 

 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  352 di 480 

Principio di selezione n. 2: Aziende agricole le cui superfici ricadono in aree pertinenti a corpi idrici superficiali e sotterranei 
ritenuti in condizioni non buone nel relativo piano di gestione del bacino idrografico. 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i 
correlati 

Peso 

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

 
Ambiente: la misura contribuisce al migliore uso 
delle risorse naturali.  

 
F16 – Ridurre 
l’impatto delle attività 
agricole e forestali 
sulla risorsa idrica   

 
 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Aziende agricole le 
cui superfici 
ricadono in aree 
pertinenti a risorse 
idriche sotterranee 
in condizioni non 
buone. 
   

Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU 
ricadono in aree esposte alla Sensibilità del territorio 
regionale alla qualità delle Risorse idriche 
sotterranee (sensibilità 7), individuate nel Rapporto 
Ambientale allegato al PSR, secondo la seguente 
modalità di attribuzione: 
- SAU richiesta al pagamento ricadente per 

almeno il 50% in aree esposte alla Sensibilità 7, 
secondo l’individuazione del rapporto 
Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento ricadente per una 
parte inferiore al 50% in aree esposte alla 
Sensibilità 7, secondo l’individuazione del 
rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree 
esposte alla Sensibilità 7, secondo 
l’individuazione del rapporto Ambientale 
allegato al PSR; 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
7 
 
 
 
0 

 
 
 
 

La tipologia 10.1.3, contribuendo alla migliore 
gestione delle risorse idriche, ha impatto diretto 
sulla sensibilità ambientale legata alla qualità 
delle risorse idriche sotterranee  

  



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  353 di 480 

Aziende agricole le 
cui superfici 
ricadono in aree 
pertinenti a corpi 
idrici superficiali in 
condizioni non 
buone.  

Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU 
ricadono in aree esposte alla Sensibilità del territorio 
regionale alla qualità delle Risorse idriche 
superficiali (sensibilità 8), individuate nel Rapporto 
Ambientale allegato al PSR, secondo la seguente 
modalità di attribuzione: 
- SAU richiesta al pagamento ricadente per 

almeno il 50% in aree esposte alla Sensibilità 8, 
secondo l’individuazione del rapporto 
Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento ricadente per una 
parte inferiore al 50% in aree esposte alla 
Sensibilità 8, secondo l’individuazione del 
rapporto Ambientale allegato al PSR; 

- SAU richiesta al pagamento non ricadente in aree 
esposte alla Sensibilità 8, secondo 
l’individuazione del rapporto Ambientale 
allegato al PSR 

 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

La priorità nelle aree esposte alla sensibilità dei 
corpi idrici superficiali è attribuita per gli effetti 
indiretti della tipologia 10.1.3 sulla riduzione 
dell’inquinamento da nitrati.  

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
Punteggio minimo N/A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


