
SCHEDA DI MISURA 
 
 
 
 

8.2  DESCRIZIONE DELLA MISURA 
 
8.2.0 Codice e titolo della misura (codifica delle misure all'allegato I – parte 5  - del  Regolamento di esecuzione)  

Misura 13. 
 
Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 

 
 
 

8.2.1  Base Giuridica 
Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art._31 
Regolamento di esecuzione …….. 
Regolamento delegato …………….. 
 
 
 
8.2.2 Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento, del 
collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto e del contributo alle 
Focus Area e agli obiettivi tematici trasversali (Innovazione, Ambiente, Mitigazione dei 
cambiamenti climatici e adattamento ad essi) 

Descrizione generale 
della misura 

Le indennità a favore degli agricoltori delle zone montane o di 
altre zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici 
consistono nell’erogazione di un pagamento annuale per ettaro 
di superficie. 
In particolare la misura è attivata nelle zone di montagna, nelle 
zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone di 
montagna e nelle altre zone soggette a vincoli specifici, così 
come definite all’art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013  ed è 
finalizzata a compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi ed il 
mancato guadagno derivanti dai vincoli cui è soggetta la 
produzione nelle zone interessate  
Le indennità, calcolate comparando i minori redditi lordi ed i 
maggiori costi di produzione delle aree svantaggiate rispetto a 
quelle non soggette ad alcun svantaggio, finanziano un aiuto 
diretto al reddito degli agricoltori che si impegnano a proseguire 
l’attività agricola finalizzato a: 
 
 garantire, attraverso la presenza delle attività agricole, la 

conservazione dello spazio naturale e dell’ambiente, la 
salvaguardia della biodiversità, la prevenzione del rischio 
idrogeologico 

 
 limitare il fenomeno dell’abbandono delle superfici agricole 

e contribuire a mantere vitali le comunità rurali presenti sul 
territorio 

 



 

Collegamento ai 
fabbisogni emersi 

dall'analisi di contesto 

La misura contribuisce al soddisfacimento dei fabbisogni 
individuati nell’analisi swot ai codici: 
F21 tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche 
F26 salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali 
F27 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e da 
dissesto idrogeologico 
Le aree agricole ed in particolare quelle situate nei territori 
oggetto di intervento da parte della presente misura, 
costituiscono una importante risorsa per tutelare le risorse 
ambientali e paesaggistiche del territorio, con particolare 
riferimento alla biodiversità regionale ed ai paesaggi storici delle 
aree rurali.   
Favorire la permanenza della attività agricola in aree già 
caratterizzate da tempo da un progressivo invecchiamento della 
popolazione dovuta ad una mancanza di opportunità per le 
giovani generazioni, accentuata ulteriormente dall’impoverimento 
demografico a cui si sta assistendo negli ultimi anni, contribuisce 
a salvaguardare l’integrità dei suoli agricoli e forestali e 
prevenire fenomeni di perdita dei suoli da erosione e dissesto 
idrogeologico 

Contributo della Misura 
alle Priorità e alle 

Focus Areas 
 

La misura contribuisce principalmente al raggiungimento degli 
obiettivi di cui all’art. 5 punto 4 del Reg. (UE) n. 1305/2013: 
Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all’agricoltura ed alla silvicoltura, con particolare riguardo ai 
seguenti aspetti: 
a) salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità e 
dell’assetto paesaggistico  
b) migliore gestione delle risorse idriche, dei fertilizzanti e dei 
pesticidi 
c) prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli
stessi. 
 
 

Contributo potenziale 
della misura ad altre 

priorità e Focus Areas 

L’erogazione di un premio alle aziende che si impegnano a 
mantenere l’attività agricola favorisce la stabilità delle comunità 
rurali ed agisce da supporto alla promozione di azioni di sviluppo 
locale (Ob. 6, punto b), così come nell’ambito del fabbisogno di 
prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico, garantisce un sostegno alla gestione dei rischi 
aziendali (3b) 
Il permanere delle attività agricole in territori svantaggiati limita il 
fenomeno della urbanizzazione e della impermeabilizzazione dei 
suoli agricoli,  che vengono così sottratti alla vitalità e integrità 
dei paesaggi rurali. 
La fertilità di un suolo è il risultato di processi lunghi e articolati, il 
cui equilibrio è facilmente alterabile e difficilmente ricostruibile. 
Le operazioni connesse allo svoglimento delle attività agricole 
contribuiscono,  tra l’altro, allo stoccaggio del carbonio 
essenziale nell’attività di fotosintesi delle piante in 
accrescimento. 



 

Contributo della Misura 
agli obiettivi trasversali 
dello Sviluppo Rurale 

La misura, sostenendo il permanere della attività agricola in aree 
caratterizzate da un progressivo abbandono, contribuisce agli 
obiettivi trasversali di tutela dell’ambiente e di mitigazione dei 
cambiamenti climatici. 

 
 
 
8.2.2.1 Articolazione della misura 
 

Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici  

Sottomisura 13.1 Indennità compensativa per le zone montane 

Sottomisura 13.2 Indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali 
significativi diverse dalle zone montane 

Sottomisura 13.3 Indennità compensativa per altre zone soggette a vincoli specifici

 
 
 
 
 
 
8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per 
sottomisura e tipo d'intervento) 

 

Sottomisura (codifica delle sottomisure all'allegato I del  Regolamento di esecuzione – parte 5) 

13.1 
 
8.2.3.1 Finalità della sottomisura 
 

La sottomisura è destinata a compensare le aziende agricole situate nei territori 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 più ampio il divario economico tra le 
aziende localizzate in pianura e quelle posizionate nelle aree prive di vincoli. 

 

 
8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura 
 

13.1 Indennità compensativa per le zone montane 

Operazione 1 Indennità compensativa per le aziende agricole ricadenti nelle 
aree delimitate come montane  

 
 
8.2.3.2 Descrizione della sottomisura / operazione (collegamento alla focus area) 
 



La sottomisura 13.1 contribuisce in maniera prioritaria  al raggiungimento dell’Ob. 4, punti 
a), b) e c) dell’art. 5 del Reg. (UE) 1205/2013 
 
   
8.2.3.3 Tipo di sostegno 

Pagamento annuale per ettaro di superficie agricola 

 
8.2.3.4 Beneficiari  
Imprese agricole, società agricole, società cooperative agricole, imprese associate 
agricole condotte e/o gestite da agricoltori in attività, come definito dal Reg. (UE) 
1307/2013; associazioni di persone fisiche o giuridiche come definite all’art. 9 del Reg. 
(UE) 1307/2013  
 
8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno  
Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori redditi 
derivanti dalla localizzazione dell’azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in 
aree non montane. 

 
 
8.2.3.6 Spese ammissibili 

Trattasi di un premio a superficie e pertanto non vi sono spese ammissibili 

 
 
8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità 

1. di coltivare una superficie agricola minima di 0,5 Ha in aree definite montane ai 
sensi dell’art. 3 par. 3 della direttiva 75/268/CEE.  

2. possedere il requisito di “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del 
Reg. UE n. 1307/2013  

3. detengono un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto 
 
 
8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno 
Il valore dell’importo dell’indennità, così come previsto nell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 
1305/2013, non potrà superare il valore di 450 € per ettaro di superficie agricola sino ad 
un massimo di 50 ettari. 
 In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l’importo è ridotto al 50%; tale riduzione 
si applica solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato. 
In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di 
superficie agricola. 
La sottomisura è cumulabile con tutte le altre misure previste dal PSR Campania 
2014/2020 ad eccezione delle eventuali  misure di indennità previste  in aziende forestali 

 
 
8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione 
Alla misura non si applicano criteri di selezione, ai sensi dell’art.49 del Reg. (UE) n. 
1305/2014.  
 
8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura 
e/o dei tipi di operazione 



Rischi 
nell'implementazione 

della misura 

Eventuale sovrapposizione con analoghe misure nel settore 
forestale 

Azioni di mitigazione 
dei rischi 

Non ammissione ai benefici della misura delle aziende forestali, 
pubbliche e private, dai benefici della presente misura per evitare 
eventuali sovracompensazioni con indennità a valere sulle 
misure forestali. con esclusione delle sole aziende che hanno 
bosco ceduo, così come definito all’allegato  A del DM 9 
dicembre 2009 

Valutazione 
complessiva della 

misura 

Indicatori n. di beneficiari e superfici sotto impegno 

 



Sottomisura (codifica delle sottomisure all'allegato I del  Regolamento di esecuzione – parte 5) 

13.2 
 
8.2.3.1 Finalità della sottomisura 
 

La sottomisura è destinata a compensare le aziende agricole situate nelle zone soggette 
a vincoli naturali per i minori redditi e i maggiori costi di produzione legati alle 
caratteristiche del territorio che determinno un progressivo abbandono del territorio 
stesso con conseguenze negative sulla conservazione dell’ambiente naturale.  

 

 
8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura 
 

13.2 Indennità compensativa per le zone soggette a vincoli naturali 

Operazione 1 Indennità compensativa per le aziende agricole ricadenti nelle 
aree delimitate  aree soggette a vincoli naturali 

 
8.2.3.2 Descrizione della sottomisura / operazione (collegamento alla focus area) 
 
La sottomisura 13.2 contribuisce in maniera prioritaria  al raggiungimento dell’Ob. 4, punti 
a), b) e c) dell’art. 5 del Reg. (UE) 1205/2013 
 
   
8.2.3.3 Tipo di sostegno 

Pagamento annuale per ettaro di superficie agricola 

 
8.2.3.4 Beneficiari  
Imprese agricole, società agricole, società cooperative agricole, imprese associate 
agricole condotte e/o gestite da agricoltori in attività, come definito dal Reg. (UE) 
1307/2013; associazioni di persone fisiche o giuridiche come definite all’art. 9 del Reg. 
(UE) 1307/2013  
 
8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno  
Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori redditi 
derivanti dalla localizzazione dell’azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in 
aree non soggette ad alcun vincolo naturale,  
 
 
8.2.3.6 Spese ammissibili 

Trattasi di un premio a superficie e pertanto non vi sono spese ammissibili 
 
 
8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità 

4. di coltivare una superficie agricola minima di 0,2 Ha in altre aree soggette a vincoli 
naturali specifici.  

5. possedere il requisito di “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del 
Reg. UE n. 1307/2013  

6. detengono un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto 



 
 
 
8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno 
Il valore dell’importo dell’indennità, così come previsto nell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 
1305/2013, non potrà superare il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola sino ad 
un massimo di 50 ettari. 
In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l’importo è ridotto al 50%; tale riduzione 
si applica solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato. 
In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di 
superficie agricola 
La presente sotto misura sarà attivata secondo le modalità previste al paragrafo 5 dell’art. 
31 del Reg. (UE) n. 1305/2010 
La sottomisura è cumulabile con tutte le altre misure previste dal PSR Campania 
2014/2020 ad eccezione delle eventuali  misure di indennità previste  in aziende forestali 
 
 
8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione 
Non si applicano criteri di selezione, ai sensi dell’art.49 del Reg. (UE) n. 1305/2014.  
 
8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura 
e/o dei tipi di operazione 

Rischi 
nell'implementazione 

della misura 

Ritardi nella definizione della nuova delimitazione delle aree con 
vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane 
Eventuale sovrapposizione con analoghe misure nel settore 
forestale 

Azioni di mitigazione 
dei rischi 

Definizione del documento regionale di delimitazione delle aree 
in questione.  
Non ammissione ai benefici della misura delle aziende forestali, 
pubbliche e private, dai benefici della presente misura per evitare 
eventuali sovracompensazioni con indennità a valere sulle 
misure forestali. con esclusione delle sole aziende che hanno 
bosco ceduo, così come definito all’allegato  A del DM 9 
dicembre 2009 

Valutazione 
complessiva della 

misura 

Indicatori: numero di beneficiari e superfici sotto impegno 

 



Sottomisura (codifica delle sottomisure all'allegato I del  Regolamento di esecuzione – parte 5) 

13.3 
 
8.2.3.1 Finalità della sottomisura 
 

La sottomisura è destinata a compensare le aziende agricole situate nei territori 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.  

 

 
8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura 
 

13.3 Indennità compensativa per le zone con vincoli specifici 

Operazione 1 Indennità compensativa per le aziende agricole ricadenti nelle 
aree delimitate  aree soggette a vincoli specifici 

 
8.2.3.2 Descrizione della sottomisura / operazione (collegamento alla focus area) 
 
La sotto misura 13.3  contribuisce in maniera prioritaria  al raggiungimento dell’Ob. 4, 
punti a), b) e c) dell’art. 5 del Reg. (UE) 1205/2013 
 
   
8.2.3.3 Tipo di sostegno 

Pagamento annuale per ettaro di superficie agricola 

 
8.2.3.4 Beneficiari  
Imprese agricole, società agricole, società cooperative agricole, imprese associate 
agricole condotte e/o gestite da agricoltori in attività, come definito dal Reg. (UE) 
1307/2013; associazioni di persone fisiche o giuridiche come definite all’art. 9 del Reg. 
(UE) 1307/2013  
 
8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno  
Si tratta di un aiuto a superficie, calcolato sulla base dei maggiori costi e dei minori redditi 
derivanti dalla localizzazione dell’azienda rispetto a realtà aziendali similari posizionate in 
aree non soggette ad alcun vincolo specifico. 
 
 
8.2.3.6 Spese ammissibili 

Trattasi di un premio a superficie e pertanto non vi sono spese ammissibili 
 
 
8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità 

7. di coltivare una superficie agricola minima di 0,2 Ha in aree con vincoli specifici 
8. possedere il requisito di “agricoltore in attività” così come definito dall’art. 9 del 

Reg. UE n. 1307/2013  
9. detengono un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto 

 



 
 
8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno 
Il valore dell’importo dell’indennità, così come previsto nell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 
1305/2013, non potrà superare il valore di 250 € per ettaro di superficie agricola sino ad 
un massimo di 50 ettari. 
In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l’importo è ridotto al 50%; tale riduzione 
si applica solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato. 
In ogni caso il valore del premio non potrà mai essere inferiore a 25 € per ettaro di 
superficie agricola 
La presente sotto misura sarà attivata secondo le modalità previste al paragrafo 5 dell’art. 
31 del Reg. (UE) n. 1305/2010. 
 La sottomisura è cumulabile con tutte le altre misure previste dal PSR Campania 
2014/2020 ad eccezione delle eventuali  misure di indennità previste  in aziende forestali 
 
 
8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione 
Alla misura non si applicano criteri di selezione, ai sensi dell’art.49 del Reg. (UE) n. 
1305/2014.  
 
8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura 
e/o dei tipi di operazione 

Rischi 
nell'implementazione 

della misura 

Ritardi nella definizione della delimitazione delle aree con altri 
vincoli spedifici. 
Eventuale sovrapposizione con analoghe misure nel settore 
forestale 

Azioni di mitigazione 
dei rischi 

Definizione del documento regionale di delimitazione delle aree 
in questione.  
Non ammissione ai benefici della misura delle aziende forestali, 
pubbliche e private, dai benefici della presente misura per evitare 
eventuali sovracompensazioni con indennità a valere sulle 
misure forestali. con esclusione delle sole aziende che hanno 
bosco ceduo, così come definito all’allegato  A del DM 9 
dicembre 2009 

Valutazione 
complessiva della 

misura 

Indicatori: numero di beneficiari e superfici sotto impegno 

 
 


