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Misura 
M16 - COOPERAZIONE (ART . 35) 

 
Sottomisura 
16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttiv ità e sostenibilità dell'agricoltura 

 
Tipologia di intervento 

16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura  
 
Azione 

1 - Sostegno per la costituzione e l’avvio dei Gruppi Operativi (GO) 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
1b- Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la 
gestione e le prestazioni ambientali. 

 
Focus area secondaria/e 
Priorità P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura (tutte le Focus Area) 
Focus Area: 2a, 3a, 5c, 5d, 5e, 6a come di seguito riportate: 
2a -  Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in 

particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. 
3a - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un 

valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e 
le organizzazioni interprofessionali. 

5c - Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia. 

5d - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. 
5e - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. 
6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione. 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Caratteristiche soggettive del Team di Progetto. 

Obiettivo/i di misura correlati 
Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire la costituzione di Team di progetto ed avviarne 
l’operatività, mettendoli nelle condizioni di 
approfondire e sviluppare un Progetto Operativo di 
Innovazione (POI) che potrà essere oggetto di sostegno 
nell’ambito della Azione 2. 

INNOVAZIONE 
F01 - Rafforzare e consolidare 
le reti relazionali tra i soggetti 
del sistema della conoscenza. 

18 
 

 
Criteri di selezione pertinenti: 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio (18 pt) Collegamento logico al 

principio di selezione Si No (zero) 

1.1 Composizione 
del Team in funzione 
dell'idea progettuale 
(IP) e delle attività 
innovative che si 
propone di realizzare 
 

La valutazione delle caratteristiche soggettive sarà effettuata 
tenendo conto della composizione del Team rispetto all'idea 
progettuale, con riguardo ai seguenti aspetti: 
- Coerenza (rispetto al comparto produttivo/tematico): i 

soggetti proponenti hanno un profilo coerente con l’idea 
progettuale valutato sulla base dei curricula e/o delle 
specializzazioni professionali e/o produttive e/o delle 
funzioni svolte; 

- Pertinenza (rispetto al tipo di soggetti necessari allo 
sviluppo dell’idea progettuale): valutata sulla base della 
completezza del Team rispetto agli obiettivi prefissati; 

- Competenza (presenza di capacità/esperienze adeguate): 
valutata, tramite i curricula, in base alla presenza nel Team 
di professionalità in grado di sviluppare l’idea progettuale. 
 

Per ciascun aspetto sarà attribuito un punteggio sulla base 
della seguente griglia: 

  

Il criterio mira a favorire una 
coerente aggregazione di 
soggetti, funzionali all’idea 
progettuale che si intende 
realizzare, allo scopo di sostenere 
il “lavorare insieme”. 
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- Alto 6  
- Medio - Alto 4  
- Medio 2  
- Medio-Basso 1  
- Basso 0  

 
Principio di selezione n. 2: Caratteristiche della proposta di Innovazione. 

Obiettivo/i di misura correlati 
Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cam
biamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati 
[cfr Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere a), 

b), c), d), e), f), g), h) e k)] 
Peso 

Favorire la costituzione di Team di 
progetto ed avviarne l’operatività, 
mettendoli nelle condizioni di 
approfondire e sviluppare un Progetto 
Operativo di Innovazione (POI) che 
potrà essere oggetto di sostegno 
nell’ambito della Azione 2. 
 
 

Innovazione 
Ambiente 
Cambiamenti climatici 

F01 -  Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del 
sistema della conoscenza. 
F03 -  Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, 
agroalimentare e forestale. 
F04 -  Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore 
agricolo e nelle aree rurali. 
F05 - Favorire l’aggregazione dei produttori primari. 
F06 -  Favorire una migliore organizzazione delle filiere 
agroalimentari e forestali. 
F07 - Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole, 
alimentari e forestali. 
F12 -  Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole. 
F13 - Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale. 
F14 - Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale. 
F 15 - Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse 
le fitopatie nelle aree boscate. 
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. 
F18 - Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 

82 
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F20 - Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e 
forestali al bilancio energetico regionale. 
F21 - Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e 
forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio. 
F22 - Favorire la gestione forestale anche in un’ottica di filiera. 
F23 -  Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali. 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio   (10 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.1 Rilevanza del 
problema/opportunità 
individuata rispetto allo 
scenario di riferimento 
settoriale e/o territoriale 
 
 

La IP intercetta un problema/opportunità 
rilevante per il contesto settoriale e/o 
territoriale. La rilevanza del 
problema/opportunità è valutata in 
riferimento agli elementi riscontrabili 
nell'analisi di contesto del PSR o in altri 
fonti conoscitive documentate, riportate 
nella idea progettuale. 

  
Il criterio mira a premiare idee innovative che 
intercettano problemi/opportunità di particolare 
rilevanza per le filiere agricole, alimentari e 
forestali e per le aree rurali campane. - Alto 10  

- Medio-Alto 8  
- Medio 5  
- Medio - Basso 3  
- Basso 0  
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Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio   (20 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.2 Coerenza fra 
problema/opportunità 
individuata e proposta di 
innovazione 

La PI propone soluzioni e modalità di 
intervento coerenti con la 
criticità/opportunità individuata. La 
valutazione di coerenza è effettuata sulla base 
della descrizione della soluzione innovativa 
proposta in termini di: 
- potenziale efficacia; 
- validità tecnica. 
Per ciascun aspetto sarà attribuito un 
punteggio sulla base della seguente griglia: 

  
Il criterio mira a valutare la qualità tecnica della 
proposta di innovazione e la sua coerenza, 
considerando le potenziali capacità della stessa di 
introdurre soluzioni concrete ai 
problemi/opportunità affrontati. 

- Alto  10  
- Medio-alto 8  
- Medio 5  
- Medio –basso  3  
- Basso 0  

2.3 Potenziali ricadute 
dell’idea progettuale sulla 
pratica agricola 

Le aziende agricole potenzialmente 
interessate dalla PI (dati Istat, su totale az. 
agricole campane) sono: 

  Il criterio considera la potenziale capacità di 
recepimento dell’innovazione da parte di una platea 
più o meno ampia di soggetti, allo scopo di 
migliorare l’impatto e la possibile disseminazione 
dell’innovazione tra le aziende. 

- oltre il 5% 10  
- tra il 2,51% e il 5% 7  
- tra l'1% e il 2,5% 5  
- meno dell' 1% 0  
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Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio (22 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.4 Impatti previsti sul 
comparto e/o sull’area di 
intervento anche in 
relazione alle tematiche 
ambientali e cambiamenti 
climatici 
 

La IP è in grado di produrre impatti 
significativi sul comparto/area di intervento; 
la valutazione terrà conto: 
della tipologia di innovazione proposta 
(nell’ordine prodotto - processo - 
organizzativa); 
della trasferibilità dell'innovazione proposta; 
della adeguatezza degli indicatori e loro 
misurabilità. 
Per la tipologia di innovazione proposta sarà 
attribuito il seguente punteggio: prodotto 5 
punti, processo e organizzativa 4 punti, 
processo 3 punti, organizzativa 2 punti. A 
ciascuno degli altri elementi di valutazione (2 
e 3) sarà attribuito un punteggio sulla base 
della seguente griglia: 

  
Il criterio punta a valorizzare le proposte 
progettuali che maggiormente si prestano a 
contribuire agli obiettivi del PSR, con particolare 
riferimento al tipo di innovazione proposta, alla sua 
trasferibilità ed alla concretezza. Si tiene inoltre in 
conto la possibilità di contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi trasversali 
(ambiente e cambiamenti climatici). 
 - Alto 6  

- Medio-Alto 4  
- Medio 2  
- Medio-Basso 1  
- Basso 0  

Sono inoltre attribuiti 5 punti se l'idea 
contribuisce al perseguimento degli obiettivi 
trasversali “ambiente” e/o “cambiamenti 
climatici”. (SI/NO) 

5 0 

 
  



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

  

  400 di 480 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio (20 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.5 Articolazione delle 
attività previste e relativa 
congruità 

Rispetto al budget complessivo indicato nella 
domanda di aiuto, i costi programmati per le 
attività di animazione, ricerca partner e studi 
preliminari di fattibilità rappresentano 
complessivamente una quota: 

  Il criterio mira a stimolare la capacity building del 
Team di Progetto in fase di avvio e l’apertura del 
Team stesso verso l’esterno. Tende inoltre a 
premiare la capacità organizzativa del Team e la 
propensione a sviluppare un percorso progettuale 
coerente e caratterizzato da elementi di 
concretezza e operatività. 

- maggiore del 75% 20  
- minore del 75% e maggiore del 70% 15  
- minore del 70% e maggiore del 65% 10  
- uguale o minore del  65% 0  

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 55. 
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Misura 
M16 - Cooperazione (art. 35) 

 
Sottomisura 
16.1 - Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttiv ità e sostenibilità dell'agricoltura 

 
Tipologia di intervento 
16.1.1 Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura  

 
Azione 

2 - Sostegno ai Progetti Operativi di Innovazione (POI) 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
1b - Rinsaldare i nessi fra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall’altro, anche al fine di migliorare la 

gestione e le prestazioni ambientali. 
 
Focus area secondaria/e 
Priorità P4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura (tutte le Focus Area) 
Focus Area: 2A, 3A, 5C, 5D, 5E, 6A come di seguito riportate: 
2a -  Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, 

in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. 
3a - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare 
       e attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere 

corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. 
5c - Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non 

alimentari ai fini della bioeconomia. 
5d - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. 
5e - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. 
6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione. 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Caratteristiche soggettive 

Obiettivo/i di misura correlati 
Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Sostenere la realizzazione di iniziative di cooperazione 
a carattere innovativo concepite e messe in atto dai GO 
del PEI.  
. 

INNOVAZIONE 

F01 - Rafforzare e 
consolidare le reti 
relazionali tra i soggetti del 
sistema della conoscenza 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio   (18 pt) Collegamento logico al 

principio di selezione Si No (zero) 

1.1 Composizione, 
completezza e 
competenza del Gruppo 
in funzione del progetto 
proposto e delle attività 
previste nel POI. 
 

La valutazione delle caratteristiche soggettive sarà effettuata tenendo 
conto della composizione del potenziale GO rispetto al Progetto 
Operativo d’innovazione presentato, con riguardo ai seguenti aspetti: 
- Coerenza (rispetto al comparto produttivo/tematico): i soggetti 

proponenti hanno un profilo coerente con il progetto presentato 
valutato sulla base dei curricula e/o delle specializzazioni 
professionali e/o produttive e/o delle funzioni svolte; 

- Pertinenza (rispetto al tipo di soggetti necessari allo sviluppo del 
POI): valutata sulla base della completezza del potenziale GO 
rispetto agli obiettivi definiti nel progetto; 

- Competenza (presenza di capacità/esperienze adeguate): valutata, 
tramite i curricula, in base alla presenza nel Team di professionalità 
in grado di sviluppare l’idea progettuale. 

Per ciascun aspetto sarà attribuito un punteggio sulla base della 
seguente scala: 

  

Il criterio mira a favorire una 
coerente aggregazione di 
soggetti, funzionali al 
Progetto Operativo 
d'Innovazione (POI) che si 
intende realizzare, allo scopo 
di sostenere il “lavorare 
insieme” e di garantire un 
concreto sostegno partenariale 
alla realizzazione del POI. 

Alto 6  
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Medio-alto 5  
Medio 3  
Medio - basso 1  
Basso  0  

 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio (2 pt) Collegamento logico al 

principio di selezione Si No (zero) 
1.2 Affidabilità  del 
Gruppo in funzione del 
progetto proposto e 
delle attività previste 
nel POI. 

Il criterio valuta l'affidabilità del gruppo (con riferimento al 
Responsabile Scientifico del POI) considerando l'esperienza nella 
gestione di progetti finanziati/cofinanziati dall'UE negli ultimi 3 anni 
(SI/NO). 

2 0 

Il criterio punta a garantire 
una corretta gestione del POI 
dal punto di vista 
amministrativo e procedurale. 

 
Principio di selezione n. 2: Caratteristiche del progetti operativo di innovazione. 

Obiettivo/i di misura correlati 
Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/camb
iamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati 
[cfr Regolamento UE 1305/2013, art. 35, paragrafo 2, lettere a), b), 

c), d), e), f), g), h) e k)] 
Peso 

Sostenere la realizzazione di 
iniziative di cooperazione a carattere 
innovativo concepite e messe in atto 
dai GO del PEI. 
 
 

INNOVAZIONE, 
AMBIENTE, 

CAMBIAMENTI 
CLIMATICI. 

 

F01-Rafforzare e consolidare le reti relazionali tra i soggetti del 
sistema della conoscenza. 
F03 - Migliorare le performance economiche del comparto agricolo, 
agroalimentare e forestale. 
F04 - Salvaguardare i livelli di reddito e di occupazione nel settore 
agricolo e nelle aree rurali. 
F05  - Favorire l’aggregazione dei produttori primari. 
F06  - Favorire una migliore organizzazione delle filiere 
agroalimentari e forestali . 
F07  - Migliorare e valorizzare la qualità delle produzioni agricole, 
alimentari e forestali. 
F12  - Migliorare la gestione dei rifiuti nelle aziende agricole. 
F13 -  Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale. 

80 
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F14 - Tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, storico e culturale. 
F 15 -  Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali 
incluse le fitopatie nella aree boscate. 
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. 
F18 - Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 
F20 - Migliorare il contributo delle attività agricole, agroalimentari e 
forestali al bilancio energetico regionale. 
F21- Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e 
forestali e accrescere la capacità di sequestro di carbonio. 
F22  - Favorire la gestione forestale anche in un’ ottica di filiera. 
F23 - Migliorare la qualità della vita nelle aree rurali. 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio      (15 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.1 Rilevanza del 
problema/ opportunità 
individuata rispetto allo 
scenario di riferimento 
settoriale e/o territoriale. 
 

Il POI intercetta un problema/opportunità 
rilevante per il contesto settoriale e/o territoriale. 
La rilevanza del problema/opportunità è valutata 
in riferimento agli elementi riscontrabili 
nell'analisi di contesto del PSR o in altri fonti 
conoscitive documentate, riportate nel POI.  

  
Il criterio mira a premiare iniziative innovative 
che intercettano problemi/opportunità di 
particolare rilevanza per le filiere agricole, 
alimentari e forestali e per le aree rurali 
campane. 

- Alta 15  
- Medio-alta 12  
- Media 9  
- Medio-bassa 6  
- Bassa 0  
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Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio    (20 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.2 Coerenza 
dell'analisi dello stato 
dell'arte e chiarezza degli 
obiettivi da perseguire 

Il Progetto Operativo di Innovazione contiene: 
una analisi chiara che descrive il contesto e i 
fabbisogni che ne derivano  
una descrizione chiara degli interventi da 
realizzare e delle soluzioni tecnico-organizzative 
da perseguire 
obiettivi concreti e coerenti con l'analisi, 
misurabili attraverso specifici indicatori 
 
Per ciascun aspetto sarà attribuito un punteggio 
sulla base della seguente scala: 
   

Il Criterio mira a verificare la coerenza 
dell’analisi contenuta nel POI e se da essa si 
evincono con chiarezza quali sono i 
problemi/opportunità, quali fabbisogni ne 
derivano e quali obiettivi è ipotizzabile 
perseguire. 
 

- Alto 5  
- Medio-alto 4  
- Medio 2  
- Medio-basso 1  
- Basso 0  

Sono inoltre attribuiti 5 punti se l'analisi si basa 
anche sui risultati delle attività sviluppate 
nell'ambito dell'azione 1. (SI/NO) 

5 0 
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Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio     (5 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.3 Potenziali 
ricadute dell'idea 
progettuale sulla pratica 
agricola; 

Le aziende agricole potenzialmente interessate 
dal POI (dati Istat, su totale az. agricole 
campane) sono: 

  Il criterio considera la potenziale capacità di 
recepimento dell’innovazione da parte di una 
platea più o meno ampia di soggetti, allo scopo 
di migliorare l’impatto e la possibile 
disseminazione dell’innovazione tra le aziende 

- oltre il 5% 5  
- tra il 2,51% e il 5% 3  
- tra l'1% e il 2,5% 2  

- meno dell' 1% 0  

 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio (15 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.4 Coerenza e 
qualità del POI nella 
prospettiva del 
raggiungimento degli 
obiettivi del PEI e del 
PSR 
 

Il POI è in grado di produrre impatti significativi 
sull'assetto competitivo e sui livelli di 
sostenibilità dei comparti/territori interessati.  
In particolare, si terrà conto dei seguenti aspetti: 
capacità di migliorare le performances 
economiche delle aziende 
capacità di migliorare le performances ambientali 
delle aziende 
misurabilità dei risultati e adeguatezza degli 
indicatori proposti  
Per ciascun aspetto sarà attribuito un punteggio 
sulla base della seguente scala: 

  Il criterio punta a valorizzare le proposte 
progettuali che maggiormente si prestano a 
contribuire agli obiettivi del  PEI e del PSR, 
puntando a favorire iniziative in grado di 
intercettare gli obiettivi della competitività e 
sostenibilità in agricoltura 

- Alto 5  

- Medio-alto 4  
- Medio 2  
- Medio-basso 1  
- Basso 0  

  



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

  

  407 di 480 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio (10 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.5 Efficacia del POI 
in termini di applicabilità 
dei risultati adeguatezza 
della tempistica e 
congruità del piano 
finanziario 
 

Il POI prevede risultati facilmente trasferibili alle 
aziende e contiene un cronoprogramma delle 
attività compatibile con i tempi del progetto e un 
piano finanziario dettagliato.  
In particolare, saranno considerati: 
l’applicabilità dei risultati: l’innovazione è 
facilmente trasferibile alle aziende senza 
prevedere investimenti durevoli 
il piano finanziario è ben illustrato e dettagliato e 
i costi programmati nel tempo sono coerenti con 
il cronoprogramma previsionale delle attività in 
cui si articola il POI.  
Per ciascun aspetto sarà attribuito un punteggio 
sulla base della seguente scala: 

  

Il criterio mira a premiare la concretezza del 
progetto dal punto di vista della fattibilità ed 
efficacia, anche alla luce delle soluzioni 
organizzative, operative e finanziarie esposte. 

- Alto 5  

- Medio-alto 4  

- Medio 2  

- Medio-basso 1  

- Basso 0  
 
  



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

  

  408 di 480 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione 
Punteggio   (15 pt) 

Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

2.6 Efficacia delle azioni 
di divulgazione e 
disseminazione dei 
risultati sia verso il 
sistema agricolo 
regionale sia verso la rete 
PEI. 

Il punteggio è attribuito al piano di divulgazione 
e disseminazione dell'innovazione che prevede un 
set di strumenti multicanale con obiettivi e 
risultati attesi.  
Il criterio premia la presenza integrata di più 
tipologie di strumenti in base alla seguente scala:   
 

1) web, portale, banner informativi, 
newsletters, social. 

2) azioni di disseminazione mirata 
dell’innovazione (giornate dimostrative, 
coaching, visite) 

3) radio, tv, filmati, dvd, clip 
4) seminari, incontri divulgativi, workshop 

tecnici, focus group 
5) partecipazione a fiere/eventi 
6) materiali a stampa  

  
 

 
 
 
 

 
4 
 
3 
 
 
3 
3 
 
2 
0 

 

Il criterio mira a premiare la qualità tecnica e la 
coerenza del piano di divulgazione e 
disseminazione in funzione degli strumenti di 
comunicazione utilizzati a secondo del target dei 
potenziali fruitori . 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 55.  
 
 
 
 
 
 
 
  


