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

Misura
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
Sottomisura
4.1 - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole
Tipologia di intervento
4.1.3 Investimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose negli allevamenti zootecnici, dei gas serra e ammoniaca
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
5d - Ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di ammoniaca prodotte in agricoltura.
Focus area secondaria/e
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.
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Principi di selezione

Principio di selezione n.1: Allevamenti Bufalini
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
Fabbisogno/i correlati
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
Ambiente
F21 Ridurre le emissioni di GHG
Ridurre le emissioni di gas a effetto Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai da attività agroalimentari e
serra e di ammoniaca prodotte medesimi
forestali e accrescere la capacità
dall'agricoltura
Innovazione
di sequestro di carbonio
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione
Si

Allevamenti con bufali

Specie allevate da classificare secondo un
principio di prevalenza in termini di UBA
Allevamenti bufalini
Allevamenti bovini /suinicoli/ avicoli/cunicoli
Altri allevamenti

45
35
0

Punteggio
No (zero)

Peso

45

Collegamento logico al principio di selezione
Fermo restando il maggiore impatto
riconosciuto agli allevamenti bufalini
l’emissione di gas effetto serra e di ammoniaca
sono presenti anche negli allevamenti bovini
suinicoli e avicunicoli

Principio di selezione n. 2: Localizzazione geografica
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
Fabbisogno/i correlati
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
Ambiente
F21 Ridurre le emissioni di GHG
Ridurre le emissioni di gas a effetto
Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai da attività agroalimentari e
serra e di ammoniaca prodotte
medesimi
forestali e accrescere la capacità
dall’agricoltura
Innovazione
di sequestro di carbonio
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Peso

40
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Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione
Aziende con strutture zootecniche ubicate in
prevalenza nella Macroarea A e nelle Provincie di
Napoli e/o Caserta

Allevamenti presenti nella Aziende con strutture zootecniche ubicate in
Macroarea A e nelle Provincie macroaree B e C di tutte le province
di Napoli e Caserta,
Aziende con strutture zootecniche ubicate in
macroarea D

Allevamenti ricadenti, anche
parzialmente, nei comuni
definiti ad elevata densità
zootecnica, dal
“Piano
regionale di monitoraggio e
controllo
dell’utilizzazione
agronomica degli effluenti di
allevamento”
(DRD
n.
598/2011, DGR n. 711/2012)

La condizione è accertata verificando che l’azienda
zootecnica ricada, anche parzialmente, nei comuni
ad elevata densità zootecnica (Comuni che
all’allegato al DRD n. 598/2011 riportano un
punteggio totale maggiore o uguale a 20) e
precisamente:
Per Avellino: Ariano Irpino e Montella,
Per Benevento: San Giorgio La Molara, Morcone
Castelpagano, Circello, Faicchio Castelfranco in
Miscano e San Marco dei Cavoti;
Per Caserta: Alife, Castel Volturno, Gioia
Sannitica, Alvignano, Cancello ed Arnone,
Grazzanise, Caiazzo, Pietravairano, Santa Maria La
Fossa, Ciorlano, Piana di Monte Verna,
Sant’Angelo di Alife;
Per Napoli: Vico Equense e Agerola;
Per Salerno: Capaccio, Altavilla Silentina,
Montesano sulla Marcellana, Sassano, Eboli,
Teggiano, Albanella, Padula, Serre, Campagna e
Roccadaspide.
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Punteggio
Si
No (zero)

Gli effetti indesiderati legati all'aumento dei
gas serra e alle emissioni di GHG risultano
particolarmente importanti nelle macroarea A
e nelle provincie di Napoli e Caserta. In tali
aree sono presenti allevamenti con elevato
carico di UBA per ettaro, localizzati in un
contesto fortemente antropizzato. I criteri
individuati tendono a favorire nell'accesso agli
aiuti proprio le aziende che ricadono in tali
areali.

40
15

0

15

Collegamento logico al principio di selezione

0

Sono esclusi dalla valutazione solo i comuni
ricadenti nella macroarea D in quanto il
contesto territoriale non determina gli effetti
ambientali negativi che la tipologia
d’intervento intende affrontare.
Tenuto conto delle finalità della tipologia
d’intervento è stato assegnato un punteggio
alle aziende che, indipendentemente dalla loro
localizzazione nelle macroaree, ricadono nei
Comuni definiti ad elevata densità zootecnica
ai sensi del DRD 598/2011
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Principio di selezione n. 3: Partecipazione a progetti collettivi
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)

Fabbisogno/i correlati

F21 Ridurre le emissioni di
Ambiente
GHG da attività agroalimentari
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai
e forestali e accrescere la
ammoniaca prodotte dall'agricoltura
medesimi
capacità di
Innovazione
sequestro di carbonio
Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di attribuzione

Investimenti materiali aziendali realizzati allo
scopo di conseguire gli obiettivi della tipologia
di intervento con soluzioni organizzative che
prevedono l'associazione di più aziende
Aziende che realizzano i progetti con agricole (cooperative, reti di impresa,
soluzioni organizzative di imprese partecipazione al partenariato di cui alla
agricole associate
sottomisura 16.5 riferibili all’area tematica 4
connessa alle emissioni prodotte da allevamenti
zootecnici e da pratiche agricole, in particolare
su aree regionali ad agricoltura intensiva e/o ad
elevata densità zootecnica)
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 50.
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Punteggio
Si
No (zero)

15

0

Peso

15

Collegamento logico al principio di
selezione

Gli obiettivi che si intendono conseguire
con la misura risultano amplificati nel
loro risultato se i progetti sono realizzati
da più aziende

