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Misura 
M  05 - RIPRISTINO DEL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO DANNEG GIATO DA CALAMITÀ NATURALI E DA EVENTI 

CATASTROFICI E INTRODUZIONE DI ADEGUATE MISURE DI P REVENZIONE (ART . 18) 
 
Sottomisura 
5.1 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

 
Tipologia di intervento 

5. 1.1 – Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraziendale  
 
Azione 

A – Riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle colture e del rischio di erosione in ambito aziendale 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
Focus Area 3b – Promuovere l’organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli, benessere animale e gestione del rischio in agricoltura – sostegno della gestione del rischio aziendale 

 
Focus area secondaria/e 
Focus Area 4a – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura – salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità 
Focus Area 4b - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura – migliore gestione delle risorse idriche 
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Principio di selezione n. 1: Maggiore rischio  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Prevenire il rischio di dissesto idrogeologico del suolo, 
rilevabile in azienda, attraverso l’attivazione di 
sistemazioni idraulico – agrarie attuate con tecniche di 
ingegneria naturalistica. 
Ridurre il rischio di danni sulle produzioni agrarie in 
caso di avversità atmosferiche (grandine) assimilabili ad 
una calamità naturale (Reg. UE n. 1305/13 art. 2 
paragrafo 1 lettera h) attraverso il finanziamento di 
interventi aziendali tesi a dotare le aziende di impianti 
antigrandine. 
 

Ambiente: contribuisce alla mitigazione del 
fenomeno dell’erosione in ambito aziendale; 
Innovazione: i meccanismi di prevenzione finanziati 
dalla misura (reti antigrandine, opere di ingegneria 
naturalistica) beneficiano di innovative tecnologie 
produttive e di allestimento. 

F11 – Migliorare la 
gestione del rischio e la 
prevenzione e/o ripristino 
dei danni alle strutture 
produttive agricole e 
forestali; 
F18 – Prevenire fenomeni 
di perdita di suolo da 
erosione e dissesto 
idrogeologico.   

 
40 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
Obiettivo a) Prevenzione del 
dissesto idrogeologico.  

Ubicazione della maggior parte della superficie 
aziendale oggetto d’intervento nelle aree a rischio o 
pericolosità molto elevato, identificate dai Piani di 
Assetto Idrogeologico (PsAI) con R4 o P4. 

 
25 

 
 

 
Le aziende ubicate in aree 
identificate dai Piani di Assetto 
Idrogeologico (PsAI) a rischio o 
pericolo elevato/molto elevato, 
risultano maggiormente soggette ai 
rischi connessi a dissesto 
idrogeologico.  

Ubicazione della maggior parte della superficie 
aziendale oggetto d’intervento nelle aree a rischio o 
pericolosità elevato , identificate dai Piani di Assetto 
Idrogeologico (PsAI) con R3 o P3. 

15  

Ubicazione della maggior parte della superficie 
aziendale oggetto d’intervento nelle aree classificate a 
rischio medio/moderato o pericolo moderato/basso, 
identificate dai Piani di Assetto Idrogeologico (PsAI) 
con R1 e R2 o P1 e P2. 
 

0  



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

  

  196 di 480 

Obiettivo b) Prevenzione dei 
danni sulle produzioni 
agrarie. Per SAU aziendale a 
rischio si intende la somma 
delle SAU a vite, fruttiferi, 
floricole e ortive in pieno 
campo presenti in azienda.  

Superficie aziendale a rischio rispetto alla SAU 
aziendale: 
SAU rischio/SAU aziendale totale la SAU è rilevata 
dal fascicolo aziendale), si procede alla attribuzione 
del punteggio: 
- SAU rischio/SAU aziendale totale fino a 5%    
- SAU rischio/SAU aziendale totale >5% fino a 30%    
- SAU rischio/SAU aziendale totale >30%                
 

 
 
 
 
 

0 
10 
15 

 Attraverso l’attivazione dei 
meccanismi di prevenzione 
finanziati dalla misura le aziende 
mitigheranno il rischio di danni sulle 
produzioni agrarie descritte.  

 

Principio di selezione n. 2: Tipologia dell’azienda 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

Ridurre il rischio di danni sulle produzioni agrarie in 
caso di avversità atmosferiche (grandine) assimilabili ad 
una calamità naturale (Reg. UE n. 1305/13 art. 2 
paragrafo 1 lettera h) attraverso il finanziamento di 
interventi aziendali tesi a dotare le aziende di impianti 
antigrandine; 
Prevenire il rischio di dissesto idrogeologico del suolo, 
rilevabile in azienda, attraverso l’attivazione di 
sistemazioni idraulico – agrarie attuate con tecniche di 
ingegneria naturalistica. 

Ambiente: contribuisce alla mitigazione del 
fenomeno dell’erosione in ambito aziendale; 
Innovazione: i meccanismi di prevenzione finanziati 
dalla misura (reti antigrandine, opere di ingegneria 
naturalistica) beneficiano di innovative tecnologie 
produttive e di allestimento. 

F11 – Migliorare la 
gestione del rischio e 
la prevenzione e/o 
ripristino dei danni alle 
strutture produttive 
agricole e forestali; 
F18 – Prevenire 
fenomeni di perdita di 
suolo da erosione e 
dissesto idrogeologico   

 
20 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
Interventi richiesti da 
aziende aderenti a “progetti 
collettivi a valenza 
ambientale” di cui alla 
sottomisura 16.5 

Adesione del richiedente alla misura 16.5 per le tematiche:  
2. Protezione del suolo e riduzione del dissesto 
idrogeologico 
o  
4. Riduzione delle emissioni di gas serra e ammoniaca 
prodotte in agricoltura 
 
In tutti gli altri casi 
(i punti sono cumulabili) 

 
2 
 
 
1 
 
 
0 

 
 

Alla tipologia appartengono aziende 
che si differenziano per la spiccata 
propensione alla cooperazione, 
coinvolgendo porzioni di territorio 
più ampie, amplificando così le azioni 
di prevenzione del dissesto 
idrogeologico. 

Aziende con maggior 
numero di posti di lavoro a 
rischio. 
 

Numero di persone impiegate come da fascicolo aziendale.  
Si procede all’ attribuzione del relativo punteggio nel 
seguente modo: 

0 persone impiegate  
da 1 persona impiegata fino 2          
> 2 fino a 5   
> 5  

 
 
 
0 
3 
6 
11 

 
 

Aziende che impiegano maggiore 
forza lavoro vengono avvantaggiate 
per i risvolti socio economici  
derivanti dalla perdita di lavoro a 
seguito di calamità. 

Aziende iscritte ad albi di 
produzioni D.O.C. o 
D.O.C.G. o D.O.P. o I.G.P., 
ovvero iscritte all’Elenco 
degli Operatori Biologici 
Italiani. 

La superficie protetta deve essere destinata a produzioni 
D.O.C. o D.O.C.G. o D.O.P. o I.G.P o biologiche. Il 
richiedente  dovrà espressamente indicare gli albi/registri ai 
quali l’azienda è iscritta, fornendo a supporto 
autodichiarazione contenente gli elementi necessari per la 
verifica. 

 
3 

 
0 

Le aziende con produzioni di qualità 
vanno privilegiate in quanto tali 
produzioni costituiscono una priorità 
della strategia regionale.  

Aziende aderenti al piano 
assicurativo agricolo 
nazionale  

Adesione dell’azienda richiedente, al piano assicurativo 
agricolo nazionale per tutte o parte delle produzioni presenti 
in azienda, o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al 
PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3 Verificata 
attraverso il riscontro della documentazione allegata dal 
richiedente alla domanda di partecipazione (copia del 
contratto di assicurazione) relativamente alle informazioni 

 
3 

 
0 

Le aziende interessate tendono a 
mitigare il rischio economico 
derivante dai danni subiti dalle 
produzioni aziendali, attraverso la 
partecipazione al piano assicurativo 
nazionale. 
Il criterio tiene conto di quanto 
espressamente previsto dal  
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inerenti la compagnia assicuratrice, le colture e le superfici 
interessate. 
 
 
 
  

Programma di Sviluppo Rurale 
Nazionale attraverso l’obiettivo 
tematico del quadro strategico 
comune OT5 – Adattamento ai 
cambiamenti climatici e prevenzione 
e gestione dei rischi 

 

 
 
Principio di selezione n. 3: Localizzazione geografica 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Ridurre il rischio di danni sulle produzioni agrarie in 
caso di avversità atmosferiche (grandine) 
assimilabili ad una calamità naturale (Reg. UE n. 
1305/13 art. 2 paragrafo 1 lettera h) attraverso il 
finanziamento di interventi aziendali tesi a dotare le 
aziende di impianti antigrandine; 
Prevenire il rischio di dissesto idrogeologico del 
suolo, rilevabile in azienda, attraverso l’attivazione 
di sistemazioni idraulico – agrarie attuate con 
tecniche di ingegneria naturalistica. 

Ambiente: contribuisce alla mitigazione del 
fenomeno dell’erosione in ambito aziendale; 
Innovazione: i meccanismi di prevenzione finanziati 
dalla misura (reti antigrandine, opere di ingegneria 
naturalistica) beneficiano di innovative tecnologie 
produttive e di allestimento. 

F11 – Migliorare la 
gestione del rischio e la 
prevenzione e/o ripristino 
dei danni alle strutture 
produttive agricole e 
forestali; 
F18 – Prevenire fenomeni 
di perdita di suolo da 
erosione e dissesto 
idrogeologico.   

15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
Superfici agricole aziendali ubicate in 
zone montane e/o svantaggiate ai sensi 
del Reg. (CE) n. 1305/2013 (in 
riferimento al totale SAT) 

Il possesso del requisito è accertato dal 
fascicolo aziendale disponibile su SIAN.  
Il punteggio viene attribuito nel modo seguente:  
-   superficie aziendale (SAT) ubicata in zona 

montana e/o svantaggiata > 50 %                         
-   superficie aziendale ubicata in zona montana 

e/o svantaggiata > 20 % fino a 50 %     

 
 
 

15 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 

E’ accordata maggiore premialità alle 
aziende richiedenti ubicate in zone 
montane e/o svantaggiate in quanto il 
verificarsi di danni alle colture ed ai 
suoli aziendali rappresenterebbe 
ulteriore aggravio rispetto alle 
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-   superficie aziendale ubicata in zona montana 
e/o svantaggiata < 20 % 

0  
 
 

condizioni produttive esistenti. Inoltre 
la prevenzione del dissesto 
idrogeologico in tale aree contribuisce 
a prevenire il danno a valle. 

 

Principio di selezione n. 4: Dimensione economica dell’intervento 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i 

correlati 
Peso 

Ridurre il rischio di danni sulle produzioni agrarie in 
caso di avversità atmosferiche (grandine) assimilabili 
ad una calamità naturale (Reg. UE n. 1305/13 art. 2 
paragrafo 1 lettera h) attraverso il finanziamento di 
interventi aziendali tesi a dotare le aziende di impianti 
antigrandine; 
Prevenire il rischio di dissesto idrogeologico del suolo, 
rilevabile in azienda, attraverso l’attivazione di 
sistemazioni idraulico – agrarie attuate con tecniche di 
ingegneria naturalistica. 

Ambiente: contribuisce alla mitigazione del 
fenomeno dell’erosione in ambito aziendale; 
Innovazione: i meccanismi di prevenzione 
finanziati dalla misura (reti antigrandine, opere di 
ingegneria naturalistica) beneficiano di innovative 
tecnologie produttive e di allestimento. 

F11 – Migliorare la 
gestione del rischio e 
la prevenzione e/o 
ripristino dei danni 
alle strutture produttive 
agricole e forestali; 
F18 – Prevenire 
fenomeni di perdita di 
suolo da erosione e 
dissesto idrogeologico   

 
25 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

Economicità dell’intervento Per le reti antigrandine il punteggio va attribuito considerando 
il rapporto tra costo complessivo degli interventi richiesti e la 
superficie protetta. Si procede alla attribuzione del punteggio 
nel seguente modo: 

< 30.000 euro/ha protetto 
30.000 euro /ha protetto 
>30.000 euro/ha protetto 

  
Riduzione percentuale del costo per la realizzazione dell’intervento 
di ingegneria naturalista e canali di scolo calcolato rispetto al 

 
 
 
 
5 
2 
0 
 
 
 
 

 
 

L’economicità dell’intervento 
permette di poter finanziare un 
maggior numero di progetti e 
quindi aumenta la superficie 
messa in sicurezza    
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prezzario delle Opere Pubbliche in vigore al momento della 
presentazione della domanda di aiuto 

- Riduzione percentuale >10% <=20% rispetto al costo da 
prezzario 

- Riduzione percentuale >20% rispetto al costo da prezzario 
- Riduzione percentuale  <= al 10% rispetto al costo da prezzario 

 

5 
 

11 
0 

Favorire la realizzazione di 
progetti compatibili con le 
possibilità di spesa delle 
aziende 

L’assegnazione del punteggio è basata sulle caratteristiche 
economiche dell’azienda al momento della presentazione 
dell’istanza di aiuto e sull’attenzione posta dal richiedente per 
assicurare il reddito aziendale. 
 
Sostenibilità economica  
a) La valutazione prende a base il rapporto fra la 
produzione standard aziendale (calcolata, mediante procedura 
automatizzata disponibile, con riferimento alle superfici, alla 
loro destinazione produttiva ed agli allevamenti) e il costo 
complessivo del progetto: 
costo degli investimenti  ritenuti ammissibili /produzione 
standard aziendale  

  I criteri favoriscono  le imprese 
che in relazione alle 
caratteristiche economiche  
possedute alla presentazione 
della domanda di aiuto risultano 
maggiormente affidabili in 
relazione alla possibilità di 
realizzare compiutamente gli 
investimenti evitando eccessivo 
indebitamento. 

Inferiore a  1 9  
Superiore a 1 e inferiore a 2 7  
Superiore a 2 e inferiore a 3 5  
Superiore a 3 e inferiore a 4 3  
Superiore a 4 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 35. 
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Misura 
M 05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate 
misure di prevenzione (articolo 18 – Reg. (UE) n. 1305/2013) 

 
Sottomisura 
5.1 - Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi 
catastrofici 

 
Tipologia di intervento 
5. 1.1 Prevenzione danni da avversità atmosferiche e da erosione suoli agricoli in ambito aziendale ed extraziendale  

 
Azione 

B – Riqualificazione ambientale di fossi e/o canali consortili 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
Focus Area 3b – Promuovere l’organizzazione della filiera agro alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, 
benessere animale e gestione del rischio in agricoltura – sostegno della gestione del rischio aziendale 

 
Focus area secondaria/e 
Focus Area 4a – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura – salvaguardia, ripristino e miglioramento della 
biodiversità 
Focus Area 4b - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura – migliore gestione delle risorse idriche 
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Principio di selezione n.1: Zone a maggiore rischio 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Prevenire il rischio di dissesto idrogeologico del 
suolo, rilevabile in azienda, attraverso 
l’attivazione di sistemazioni idraulico – agrarie. 

Ambiente: contribuisce alla mitigazione del fenomeno 
dell’erosione in ambito aziendale; 
 

F11 – Migliorare la 
gestione del rischio e la 
prevenzione e/o ripristino 
dei danni alle strutture 
produttive agricole e 
forestali; 
F18 – Prevenire fenomeni 
di perdita di suolo da 
erosione e dissesto 
idrogeologico   

 
30 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Il criterio tiene conto prioritariamente 
degli interventi effettuati nelle zone a 
maggiore rischio ricadenti in aree 
identificate dai Piani di Assetto 
Idrogeologico (PsAI) a rischio (R3 – 
R4) o pericolo (P3 – P4)  elevato/molto 
elevato assegnando un maggiore 
punteggio rispetto altre aree, classificate 
a rischio Medio/Moderato, oppure con 
pericolo moderato/basso (R2-R1 o P2-
P1) 
   

La superficie del bacino idrografico del 
canale oggetto di intervento, determinata con 
apposita cartografia ed approvata dall’Ente 
competente  ricade per: 
- oltre il 50% in zone a Rischio   

Medio/Moderato o pericolo 
moderato/basso,  

oltre il 50% in area classificata: 
- Rischio o pericolo elevato (R3 o P3) 
- Rischio o pericolo molto elevato (R4 o 

P4) 
Superficie del bacini idrografico ricadente in 
misura uguale o inferiore al 50% in R3-R4-
P3-P4 

 
 
 
 

10 
 
 
 

20 
30 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le aree identificate dai Piani di 
Assetto Idrogeologico (PsAI) a 
rischio o pericolo elevato/molto 
elevato (R3 – R4 o P3 – P4), 
risultano maggiormente soggette ai 
rischi connessi a dissesto 
idrogeologico.  
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Principio di selezione n.2: Numero di aziende servite 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Prevenire il rischio di dissesto idrogeologico 
del suolo, rilevabile in azienda, attraverso 
l’attivazione di sistemazioni idraulico – 
agrarie. 

Ambiente: contribuisce alla mitigazione del 
fenomeno dell’erosione in ambito aziendale; 
 

F11 – Migliorare la gestione del 
rischio e la prevenzione e/o 
ripristino dei danni alle strutture 
produttive agricole e forestali; 
F18 – Prevenire fenomeni di 
perdita di suolo da erosione e 
dissesto idrogeologico   

 
30 

 
Criteri di selezione pertinenti 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
Numero di aziende servite 
iscritte a ruolo 

Rapporto percentuale tra il numero di  aziende agricole 
iscritte a ruolo effettivamente beneficiate 
dall’intervento e il totale delle aziende agricole iscritte 
a ruolo ricadenti nel bacino idrografico del canale la cui 
perimetrazione è stata approvata dall’Ente competente.  
 Rapporto percentuale: 

< 5%  
da 5% a < 20 %  
da 20 % a 30 %  
> 30 %  

 
 
 
 
 
 
0 
10 
20 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verrà assegnato un numero di punti 
maggiore in funzione di un maggior 
numero di aziende beneficiate 
dall’intervento. 
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Principio di selezione n. 3: Costo beneficio del progetto 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Prevenire il rischio di dissesto idrogeologico 
del suolo, rilevabile in azienda, attraverso 
l’attivazione di sistemazioni idraulico – 
agrarie. 

Ambiente: contribuisce alla mitigazione del fenomeno 
dell’erosione in ambito aziendale 
 

F11 – Migliorare la gestione del 
rischio e la prevenzione e/o 
ripristino dei danni alle strutture 
produttive agricole e forestali; 
F18 – Prevenire fenomeni di 
perdita di suolo da erosione e 
0dissesto idrogeologico 

 
40 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
 
 
 
 
numero di ettari di Superficie 
Agricola Utilizzata  
 

Rapporto tra il costo dell’intervento ed il numero di 
ettari di SAU relativi alle aziende iscritte a ruolo 
beneficiate dall’intervento, ricadenti nel bacino 
idrografico del canale la cui perimetrazione è stata 
approvata dall’Ente competente.  
 
Costo ad ettaro di SAU beneficiato dalla realizzazione 
dell’opera: 
fino a 10.000 euro/ha; 
oltre 10.000 euro/ettaro e fino a 30.000 euro/ha; 
oltre 30.000 euro/ettaro e fino 50.000 euro/ha; 
oltre 50.000 euro/ettaro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

40 
30 
15 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verrà assegnato un maggiore numero 
di punti in funzione di un maggior 
numero di  ettari di SAU beneficiati 
dall’intervento. 

 
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 45. 
 


