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

Misura
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
Sottomisura
10.1 - Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali
Tipologia di intervento
10.1.4 Coltivazione e sviluppo sostenibile di varietà vegetali autoctone minacciate di erosione genetica
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
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.

Focus area secondaria/e
4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.
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Principi di selezione
L'articolo 49 comma 2 del Reg UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione.
Per rafforzare l'efficacia ambientale dell'intervento, se le risorse finanziarie o le risorse genetiche dovessero risultare insufficienti a soddisfare le
domande, saranno applicati i seguenti criteri di selezione per attribuire priorità di finanziamento.

Principio di selezione n. 1: Adesione dell'azienda beneficiaria dell'aiuto alla Misura 16.
Obiettivo/i di misura correlati
Favorire l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse
genetiche autoctone attraverso la coltivazione delle
varietà locali a rischio di estinzione di interesse per
l'agricoltura;

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Si valuta se l'azienda agricola
partecipa ad un progetto collettivo
di cui alla Misura 16.1, 16.4, 16.5

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
Le varietà locali sono maggiormente adattate
alle condizioni ambientali nelle quali si sono
sviluppate e la loro reintroduzione a lungo
andare crea maggiore adattamento ai
cambiamenti climatici e conseguenti minori
input richiesti dalla pianta in termini di
fertilizzanti e prodotti fitosanitari e minor
apporto di acqua.

Declaratoria e modalità di
attribuzione
Si valuta l'adesione in qualità
di partner dell'azienda ad un
progetto collettivo ammesso
nell'ambito della Misura 16,
sulle tematiche pertinenti alle
varietà locali a rischio di
estinzione.

Punteggio
Si
No (zero)
60
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0

Fabbisogno/i correlati

Peso

F13 – salvaguardare il
patrimonio di biodiversità
animale e vegetale.
F14 – tutelare e valorizzare il
patrimonio naturale, storico e
culturale.

60

Collegamento logico al principio di selezione
L’adesione all'azione collettiva 16.5 consente un effetto
moltiplicatore dei benefici ambientali perseguiti dalla
tipologia 10.1.4.
Inoltre le aziende che aderiscono alle azioni 16.1 o 16.4
con l'intento di riattivare le filiere produttive pertinenti
alle risorse genetiche vegetali autoctone, facilitano il
raggiungimento dell'obiettivo dell'uso e sviluppo
sostenibili delle risorse genetiche.
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Principio di selezione n. 2: Superficie Agricola oggetto di aiuto ubicate in aree protette/Natura 2000.
Obiettivo/i di misura correlati
Salvaguardare il patrimonio di
biodiversità vegetale correlato alla
ricchezza di risorse ambientali e
paesaggistiche e buona presenza di
aree protette

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
AMBIENTE
la tipologia contribuisce alla riduzione dell’impatto
ambientale delle attività agricole attraverso la
coltivazione di varietà locali con minore utilizzo di
input e di irrigazione

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

Declaratoria e modalità di
attribuzione
Aziende in aree a vario titolo Si valuta se:
protette
- SAU oggetto di aiuto ricade
in aree di parchi o riserve
nazionali, parchi regionali,
aree Natura 2000;
- SAU non ricadente in alcuna
area protetta.

Punteggio
Si
No (zero)

40

0

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.
La domanda è finanziabile senza necessità di punteggio minimo.
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Fabbisogno/i correlati

Peso

F13 – Salvaguardare il patrimonio di
biodiversità animale e vegetale
F14 – tutelare e valorizzare il
patrimonio naturale, storico e
culturale

40

Collegamento logico al principio di selezione
La salvaguardia della biodiversità perseguita con la
misura è posta in relazione alle aree Natura 2000 e/o aree
ricadenti in parchi nazionali o regionali

