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ASSESSORATO ALL’AGRICOLTURA 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO 

“Anagrafe al 31/08/05 dei beneficiari dei contributi previsti dalle misure E - Sostegno alle zone 
svantaggiate e a zone soggette a vincoli ambientali e F - Misure agroambientali del Piano di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2000-2006 per la campagna 2004” 
 

Premessa 
 
La presente pubblicazione costituisce l’ “Anagrafe” per la campagna 2004 dei beneficiari dei contributi 
previsti dalle Misure E ed F del PSR Campania cofinanziate dal FEOGA Garanzia. 
 
Le notizie relative ad ogni misura finanziata sono limitate all’essenziale per ovvi motivi di sintesi. Tale 
impostazione è stata resa possibile attraverso l’estrazione dei dati dal sistema informativo di AgEA che, 
come noto, viene utilizzato per la gestione degli interventi del PSR. 
 
Con l’occasione inoltre, si è ritenuto fornire un breve resoconto dello stato di attuazione del Piano 
soprattutto sotto l’aspetto finanziario, ciò allo scopo di consentire l’inquadramento dei dati 
particolareggiati di ogni misura. 
 
 
Stato di attuazione del PSR per la campagna 2004 
 
L’obiettivo globale che si pone il PSR è lo sviluppo dell’attività agricola compatibile con la protezione 
dell’ambiente e con il mantenimento di imprese agricole nelle zone svantaggiate e, come il POR, anche il 
PSR persegue le due principali priorità “Risorse naturali” e “Sviluppo locale”.  
 
Si sottolinea come una delle caratteristiche più interessanti dell’intero impianto strategico del PSR sia 
rappresentata dalla complementarietà e sinergia con il POR. I due strumenti di pianificazione, seppure 
distinti nei target di riferimento dei rispettivi interventi (di natura strutturale per il POR e di sostegno per 
il PSR), presentano, nel quadro generale della strategia regionale per lo sviluppo delle aree rurali, forti 
elementi di collegamento data l’insistenza sullo stesso contesto geografico di riferimento. 

 
Le misure che si attuano attraverso il PSR sono 4, precisamente: 
 Misura D - Prepensionamento; 
 Misura E - Sostegno alle zone svantaggiate e a zone soggette a vincoli ambientali; 
 Misura F - Misure agroambientali; 
 Misura H - Imboschimento di superfici agricole. 

 
Con il precedente periodo di programmazione esiste una continuità di programmazione, pur con le 
opportune modificazioni dettate dalle nuove esigenze della politica comunitaria, delle misure 
agroambientali, dell’imboschimento delle superfici agricole e del prepensionamento tutte misure 
programmate nel quadro generale delle misure di accompagnamento.  
 

Ancora configurabile come prosecuzione è la misura che mira a ridurre lo svantaggio derivante dalle 
caratteristiche delle risorse naturali di zone, appunto, svantaggiate. Anche in questo caso, come nel 
precedente, sono state introdotte delle innovazioni mirate a rendere l’attuale misura coerente con la 
nuova base normativa (la misura di “Indennità compensativa” era precedentemente cofinanziata dal 
FEAOG-O nell’ambito del POP Campania 94-99, oggi, nel presente PSR, è cofinanziata dal FEAOG-G). 
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ATTUAZIONE MISURA F 2004 

Dotazione finanziaria della Misura F      46,876 Meuro 
     
     
     
Domande presentate Avellino 352
 Benevento 712
 Caserta 795
 Napoli 283
 Salerno 1255
 totale 3397
     
Domande liquidate Avellino 319
 Benevento 228
 Caserta 670
 Napoli 265
 Salerno 1115
 totale 2597
     
SAU liquidata Avellino 2.144,8597
 Benevento 987,0000
 Caserta 6.612,1435
 Napoli 1.408,4620
 Salerno 7.271,3473
 totale 18.423,8125
     
Importo liquidato Avellino 800.663,04
 Benevento 537.773,52
 Caserta 3.834.460,44
 Napoli 872.490,64
 Salerno 3.814.426,64
 totale 9.859.814,28
     

% di utilizzazione delle risorse     
(importo liquidato nell'anno/dotazione finanziaria della 

misura)x100   21,03 
 



3 / 3 

 
 
 
 

ATTUAZIONE MISURA E 2004 

Dotazione finanziaria della Misura E      25,425 Meuro 
   
   
Domande presentate Avellino 1069 
 Benevento 957 
 Caserta 210 
 Napoli 14 
 Salerno 859 
 totale 3109 
   
Domande liquidate Avellino 981 
 Benevento 534 
 Caserta 161 
 Napoli 13 
 Salerno 704 
 totale 2393 
   
SAU liquidata Avellino 15.367,4085 
 Benevento 7.710,0900 
 Caserta 2.011,4400 
 Napoli 76,8500 
 Salerno 7.586,5251 
 totale 32.752,3136 
   
Importo liquidato Avellino 2.088.879,84 
 Benevento 1.167.738,03 
 Caserta 299.854,55 
 Napoli 10.603,72 
 Salerno 1.164.215,80 
 totale 4.731.291,94 
   

% di utilizzazione delle risorse regionale 18,61 
(importo liquidato nell'anno/dotazione finanziaria della 

misura)x100   

 


