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

Misura

M 11 - AGRICOLTURA BIOLOGICA (ART. 29)
Sottomisura
11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica
Tipologia di intervento
11.1.1 Conversione delle aziende agricole ai sistemi di agricoltura biologica
Azione

Obiettivo specifico (focus area principale)
4b – Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.
Focus area secondaria/e
3a – Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso regimi di qualità, la creazione di
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.
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.
5a – Rendere più efficiente l’uso dell’acqua nell’agricoltura.
5d – Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall’agricoltura.
5e – Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio settore agricolo e forestale.

368 di 480

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

Principi di selezione

Principio di selezione n. 1: Aziende in aree a vario titolo protette e zone svantaggiate
Obiettivo/i di misura correlati
Introdurre pratiche e
produzione biologica.

Criteri di selezione pertinenti
Descrizione

metodi

Obiettivo trasversale
Fabbisogno/i correlati
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
di AMBIENTE:
F13 – Salvaguardare il patrimonio
la tipologia contribuisce a promuovere la riduzione di biodiversità animale e vegetale .
dell’impatto ambientale delle attività agricole attraverso
l’introduzione e mantenimento di metodi produttivi a basso
impatto ambientale e favorendo la biodiversità essendo
l’agricoltura biologica anche connessa all’uso di specie
locali.

Declaratoria e modalità di attribuzione

punteggio
Si

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.
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No (zero)

Peso

60

Collegamento logico al principio di
selezione
I benefici ambientali attesi sono correlati
alla SAU ricadente in aree con ricchezza di
risorse ambientali e paesaggistiche (aree
svantaggiate).
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0
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Aziende in aree a
vario titolo protette.

Il criterio premia le aziende agricole le cui SAU
ricadono in aree protette della Regione Campania
(parchi o riserve nazionali, parchi regionali, aree
Natura 2000), secondo la seguente modalità di
attribuzione:
- SAU richiesta al pagamento ricadente anche
parzialmente in un’area protetta (parchi o riserve
nazionali, parchi regionali, aree Natura 2000);
- SAU richiesta al pagamento non ricadente un’area
protetta (parchi o riserve nazionali, parchi
regionali, aree Natura 2000).

La salvaguardia della biodiversità
perseguita con la misura è posta in
relazione alle aree Natura 2000 e/o aree
ricadenti in parchi o riserve nazionali o
parchi regionali .
30
0

Principio di selezione n. 2: Aziende che aderiscono ad azioni collettive, in particolare quelle attivate dalla Regione ai sensi
dell’art. 35 “Cooperazione” del Regolamento (UE) n.1305/2013
Obiettivo/i di misura correlati

Obiettivo trasversale
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici)
Introdurre pratiche e metodi di produzione INNOVAZIONE:
biologica
il sostegno a sistemi di produzione biologici rappresenta
un elemento di notevole qualificazione e recupero di un
sistema produttivo sostenibile rispetto ai processi di
intensivizzazione che l’evoluzione produttiva degli
ultimi decenni è andata sempre più affermando.
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Fabbisogno/i correlati
F13 – Salvaguardare il patrimonio di
biodiversità animale e vegetale.
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.

Peso

40
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Criteri di selezione pertinenti
Descrizione
Aziende agricole che
aderiscono alla misura 16
del PSR, tipologie 16.1,
16.4 e 16.5

Declaratoria e modalità di attribuzione
Il criterio premia le aziende agricole che
aderiscono alla misura 16 del PSR, secondo
la seguente modalità di attribuzione:
- Adesione in qualità di partner ad almeno
un’azione collettiva delle tipologie 16.1,
16.4 o 16.5 della misura 16 (ammessa in
qualità di partner).
- Azienda che non aderisce a nessuna
delle tipologie, 16.1, 16.4 o 16.5 della
misura 16.

Punteggio
Si
No (zero)

Collegamento logico al principio di selezione
L’adesione ad un’azione collettiva consente un effetto
moltiplicatore dei benefici ambientali perseguiti dalla
misura.

40

0

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