
Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Disporre di un’adeguata base informativa sullo stato dell'ambiente, 
sui fattori che esercitano pressione sulle risorse e sulla diffusione e 
funzionalità delle infrastrutture nei settori del ciclo integrato 
dell’acqua e dei rifiuti.

•  Sviluppare sistemi di monitoraggio e prevenzione 
dell’inquinamento.
(dal POR)

La misura si propone di ampliare la conoscenza del sistema 
ambientale regionale di esercitare e potenziare le funzioni di 
controllo ambientale, anche mediante il raccordo, il coordinamento e 
la centralizzazione dei sistemi informativi esistenti, nonché di 
sviluppare sistemi di prevenzione e di gestione delle emergenze.
(dal CdP)

Effetti positivi

Attraverso l'attuazione della misura in esame sarà finalmente possibile disporre anche in 
Campania di un adeguato sistema informativo, dalle primarie fasi di raccolta e monitoraggio dei 
dati sino alla produzione di un adeguato set di informazioni per il reporting ambientale. Tale 
sistema consentirà il monitoraggio di tutte le componenti ambientali, restituendo un'immagine 
dettagliata dello stato del territorio regionale utile, se non necessario, a definire piani e programmi 
atti a sanarne le criticità e a sfruttarne le potenzialità (politiche di sviluppo sostenibile). 

Effetti negativi

La misura non sottintende effetti ambientali negativi di nessun genere.

Misura 1.1: Sistema regionale di monitoraggio ambientale

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Sostegno all'avvio operativo 
dell’Agenzia regionale protezione 
dell'ambiente (ARPAC) per la messa 
a punto di procedure, tecniche, 
modelli organizzativi e gestionali, 
finalizzati al controllo, monitoraggio e 
valutazione dello stato dell’ambiente 
e loro implementazione operativa

•  Realizzazione del sistema regionale 
integrato di monitoraggio, ambientale 
e meteo-marino, di controllo e 
gestione emergenze, mediante 
l’implementazione delle strutture 
centrali e la creazione di un efficace 
reticolo di presidi territoriali, 
potenziando e mettendo in rete le 
strutture già esistenti sul territorio e 
creando nuove strutture ove 
necessario

Criteri di priorità (dal CdP):

•  operazioni che consentano di poter 
ampliare la base conoscitiva occorrente per 
la revisione della Valutazione Ambientale ex 
ante, entro il 31.12.2002, e per la stesura 
della Valutazione in itinere, in coerenza con 
quanto previsto dal QCS e dal POR

•  operazioni concentrate su aree ad elevata 
criticità ambientale, in relazione ai fattori di 
pressione sull’ambiente, ai fattori di rischio 
per la salute umana, alle situazioni di 
particolare degrado ambientale

•  operazioni ”trasversali” e “strategiche” la 
cui realizzazione è a supporto di altre azioni 
previste sia nell’asse I sia negli altri assi

•  operazione a supporto della pianificazione 
e verifica degli interventi ambientali e, più in 
generale della definizione di politiche di 
sviluppo sostenibile

•  operazioni a supporto dello sviluppo 
competitivo del territorio, della sostenibilità 
dell’uso delle risorse naturali, del 
miglioramento della qualità della vita

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione della quota di coste balenabili sul totale
Realizzazione:
•  numero di postazioni di rilevazione
•  numero di banche dati
•  numero centri operativi attrezzati
•  numero di Sistemi Informativi Territoriali / GIS
•  numero di siti/reti informative realizzati per il settore ambiente
•  numero di manifestazioni/eventi realizzati per il settore ambiente
•  numero di audiovisivi/materiale prodotti per il settore ambiente
•  numero di piani e programmi settoriali nel settore ambiente
•  numero di studi di fattibilità nel settore ambiente
•  numero studi e ricerche nel settore ambiente
Risultato:
•  variazione della superficie territoriale coperta dai sistemi di 
monitoraggio

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di centraline di monitoraggio dell'inquinamento 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico *
•  numero di stazioni di monitoraggio della qualità dei corpi idrici *

•  campioni / anno
•  interventi di ispezione e controllo 
delle acque reflue
•  numero di stazioni e centraline di 
monitoraggio dell'inquinamento di 
aria e delle acque (acque superficiali 
interne, sotterranee, di transizione, 
marino - costiere, di balneazione, 
dell'aria)
•  numero di superamenti annui dei 
livelli di concentrazione degli 
inquinanti con riferimento alle 
normative vigenti / numero di 
rilevamenti - campionamenti
•  numero di sorgenti di radiazioni 
elettromagnetiche con emissioni al di 
sopra della norma

Misura 1.1: Sistema regionale di monitoraggio ambientale
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Garantire disponibilità idriche adeguate (quantità, qualità, costi) 
per la popolazione civile e le attività produttive, in accordo con le 
priorità definite dalla politica comunitaria in materia di acque, 
creando le condizioni per aumentare l'efficienza di acquedotti, 
fognature e depuratori, in un’ottica di tutela della risorsa idrica e di 
economicità di gestione; favorire un più ampio ingresso di imprese e 
capitali nel settore e un più esteso ruolo dei meccanismi di mercato; 
dare compiuta applicazione alla Legge “Galli” e al Decreto 
Legislativo 152/99.

•  Migliorare le condizioni di fornitura delle infrastrutture 
incoraggiando il risparmio, risanamento e riuso della risorsa idrica, 
introducendo e sviluppando tecnologie appropriate e migliorando le 
tecniche di gestione nel settore. Promuovere la tutela ed il 
risanamento delle acque marine e salmastre.
(dal POR)

La misura si propone di sviluppare ed attuare la pianificazione di 
ambito, prevista dalla normativa nazionale (L. 36/94) e regionale 
(L.R. 14/97), e di sostenere l’avviamento degli ATO, introducendo 
efficienti sistemi di governo delle risorse idriche e di gestione e 
favorendo la finanza di progetto; la misura si propone altresì di 
migliorare la qualità dei corpi idrici, di adeguare e completare i 
sistemi fognario-depurativi secondo gli obiettivi di tutela ambientale 
del D. lgs 152/99, di migliorare la conoscenza del settore e 
promuovere il risparmio idrico.
(dal CdP)

Effetti positivi

L'attuazione della misura in esame potrà comportare un notevole miglioramento nella gestione 
complessiva della risorsa idrica. Infatti, la realizzazione degli interventi finanziabili consentirà sia il 
miglioramento ed il risanamento del servizio di distribuzione ed erogazione, con conseguente 
risparmio della risorsa stessa (dovuto anche alla riduzione del prelievo in falda), sia l'adeguamento 
delle infrastrutture fognarie e di depurazione, garantendo l'idonea qualità dei reflui immessi nei 
corpi recettori. Ulteriori effetti positivi, che dalla misura in questione possono derivare, sono 
rinvenibili nel miglioramento del quadro delle conoscenze del ciclo integrato delle acque e nella 
creazione di un monitoraggio di qualità sul sistema acquedottistico campano. Infine la maggior 
efficienza del sistema fognario potrà comportare sia la limitazione di pericolose perdite di reflui nel 
sottosuolo, con la conseguente ridotta possibilità di inquinamento delle falde sotterranee 
(freatiche), che il miglioramento della qualità delle acque dei corpi recettori, con ricadute positive 
sulla componente ecosistemica naturale.

Effetti negativi

I possibili effetti negativi, legati ad una misura di questo tipo, derivano essenzialmente dalla sua 
non corretta applicazione. Esiste, infatti, il pericolo di un eccessivo emungimento delle falde, 
contro la naturale capacità di rigenerazione delle stesse (abbassamento della falda, fenomeni 
di salinizzazione, etc.). Inoltre la possibilità di realizzare sbarramenti al fine di accumulare 
grossi quantitativi di risorsa idrica potrebbe comportare la diminuzione della portata solida dei 
corsi d'acqua, incidendo così sui fenomeni di erosione costiera e sugli ecosistemi fluviali.

Misura 1.2: Ciclo integrato delle acque

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Ammodernamento, adeguamento e 
potenziamento degli schemi di 
approvvigionamento e distribuzione 
idrica

•  Adeguamento e completamento 
delle infrastrutture fognarie e di 
depurazione

•  Miglioramento della gestione degli 
schemi di approvvigionamento e 
distribuzione idrica e delle 
infrastrutture fognarie e di 
depurazione

•  Risanamento e miglioramento della 
gestione delle reti idriche interne

•  Promozione del risparmio e del 
riuso della risorsa idrica

Criteri di priorità (dal CdP):

•  miglioramento della compatibilità 
ambientale

•  per l’azione b): completamento delle reti 
fognarie negli agglomerati con oltre 10.000 
a.e. laddove i reflui urbani si immettono in 
aree sensibili (art. 5, comma 2, della direttiva 
comunitaria 91/271) e adeguamento degli 
impianti di depurazione che trattano carichi 
superiori a 10.000 a.e. il cui scarico sversa in 
aree sensibili al fine di garantire il rispetto dei 
limiti di cui alla tabella 2 dell’allegato 5 del 
decreto legislativo 152/99

Altre disposizioni (dal CdP - requisiti 
prima fase):

•  la misura prevede, per la prima fase di 
attuazione, come requisito, che l’intervento o 
il Programma di interventi devono essere 
coerenti con gli obiettivi di qualità ed uso 
della risorsa come definiti nel Piano di Bacino 
o Piano Stralcio e dal D. lgs 152/99

•  Occorre indicare esplicitamente che g li 
interventi di captazione e di accumulo (nuovi 
pozzi/approfondimento pozzi esistenti, dighe, 
etc.) devono avvenire sotto il controllo (con il 
rilascio di un parere) della Autorità di Bacino 
territorialmente competente, in quanto essa 
rappresenta l'Ente deputato alla disciplina del 
Bilancio Idrico (secondo quanto previsto dal 
combinato disposto dell'art. 22 ex D. lgs 
152/99 e dall'art. 3, commi 1, 2 e 3, ex L. 
36/94).

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione delle famiglie che denunciano disfunzioni/irregolarità 
nell’erogazione idrica
Realizzazione:
•  km di rete idrica interessata da interventi di riduzione delle perdite
•  km di rete fognaria realizzata o interessata da interventi
•  numero di interventi su infrastrutture per il trattamento e la 
depurazione
•  numero di abitanti equivalenti serviti da infrastrutture per il 
trattamento e la depurazione
•  numero di siti/reti informative realizzati nel settore ambiente
•  numero di manifestazioni/eventi realizzati nel settore ambiente
•  numero di audiovisivi/materiale prodotti nel settore ambiente
•  numero di piani e programmi settoriali per il settore ambiente
•  numero di studi di fattibilità nel settore ambiente
•  numero studi e ricerche di settore nel settore ambiente
Risultato:
•  variazione abitanti equivalenti trattati

Indicatori 1a stesura VEA

•  consumo di acqua pro-capite
•  consumo di acqua nei settori produttivi
•  presenza di sostanze inquinanti *
•  numero di impianti di depurazione *
•  sviluppo della rete di adduzione idrica *
•  quantità di perdite dalla rete di adduzione idrica *
•  numero di stazioni di monitoraggio della qualità dei corpi idrici

•  percentuale della popolazione 
allacciata alla rete idrica
•  numero di disservizi su base annua 
(numero di ore di sospensione della 
distribuzione)
•  metri cubi di acqua persa / metri 
cubi immessi nella rete di 
distribuzione
•  qualità dei corsi d'acqua
•  classificazione delle acque 
sotterranee
•  numero e tipologia di corpi idrici 
superficiali idonei alla vita dei pesci 
salmonidi e ciprinidi (D. lgs 152/99 ex 
D. lgs 130/92)
•  numero di impianti di depurazione 
in funzione / numero totale di impianti 
di depurazione
•  numero di impianti di depurazione 
adeguati alle normative / numero 
totale di impianti di depurazione
•  percentuale della popolazione 
servita dal sistema fognario
•  percentuale della popolazione 
connessa agli impianti di depurazione
•  fabbisogno per determinante

Misura 1.2: Ciclo integrato delle acque
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

• Realizzare opere di sistemazione idraulico - forestali con funzione 
protettiva dei suoli in aree mediamente e fortemente degradate da 
un punto di vista idrogeologico.

• Rifunzionalizzare le opere di regimazione idraulica esistenti.

• Potenziare il patrimonio forestale per l’assolvimento delle funzioni 
protettive, paesaggistiche ed ambientali dei boschi.
(dal POR)

La misura si pone quale obiettivo prioritario  il miglioramento delle 
aree boscate della regione per consolidare la funzione protettiva che 
le foreste rivestono soprattutto nei territori di collina e montagna.
Gli interventi mirano a limitare i fenomeni d’erosione e a prevenire le 
frane, mediante il miglioramento delle condizioni stazionali e di 
governo dei boschi esistenti, regolando e regimentando il corso 
delle acque. Sono previsti, inoltre, interventi di naturalizzazione e 
ripristino delle componenti paesaggistiche di tali territori. 
Gli interventi interesseranno esclusivamente terreni di proprietà 
pubblica.
(dal CdP)

Nel bando viene specificato che, per gli interventi di 
consolidamento,  regimazione delle acque e riforestazione di 
superfici nude, sarà riservata priorità ai territori compresi nelle "aree 
rosse" a particolare rischio idrogeologico, individuate ai sensi della 
L.183/89 e a quelli ricadenti nell'ambito dei comuni a rischio di 
erosione di cui all'elenco allegato alla L. 267/98. 
(dal Bando)

Effetti positivi

Gli interventi di consolidamento dei versanti a rischio di frana consentono il miglioramento della 
sicurezza dei cittadini, delle infrastrutture e delle evidenze naturalistico - paesaggistiche nelle aree 
rurali di una regione che si caratterizza per l'elevata percentuale di superficie territoriale esposta a 
rischio idrogeologico.
I previsti interventi di forestazione con specie autoctone costituiscono un' opportunità di recupero 
paesaggistico in aree dissestate e favoriscono il ripristino di equilibri ecosistemici, fornendo 
l'ambiente idoneo per la ricolonizzazione ad opera della fauna selvatica tipica dei luoghi.
Gli interventi di consolidamento degli argini fluviali, se eseguiti nell'ottica della rinaturalizzazione e 
mediante l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale, consentono di eliminare e/o ridurre gli 
effetti negativi delle esondazioni senza alterazione del paesaggio ripario.

Effetti negativi

Gli interventi di consolidamento dei versanti e di regimazione delle acque possono determinare 
rilevanti effetti di alterazione del paesaggio se non eseguiti in modo da rispettare l'integrità di 
tale componente ambientale (utilizzo indiscriminato di canalizzazioni, arginature, strutture di 
sostegno realizzate con calcestruzzo, cemento ed altri materiali estranei all'aspetto tipico 
dei luoghi).
Gli interventi di regimazione, modificando il naturale regime di flusso delle acque superficiali, 
possono produrre effetti negativi per gli ecosistemi a seguito della modifica delle naturali 
vie di scorrimento superficiale, con possibili alterazioni del paesaggio, degli habitat e della 
copertura vegetazionale.

Misura 1.3: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 1.3 - 1/2

ICA - Asse I - Risorse Naturali



Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Investimenti materiali per opere di 
regimazione delle acque meteoriche 
e superficiali e di consolidamento dei 
versanti e delle aste torrentizie per il 
mantenimento ed il ripristino delle 
condizioni di stabilità dei suoli di 
proprietà pubblica privilegiando 
interventi di ingegneria naturalistica

•   Investimenti materiali per il 
gradonamento di superfici di proprietà 
pubblica degradate con roccia 
affiorante e priva di vegetazione 
arborea e successivo imboschimento 
con tecniche innovative di specie 
autoctone idonee a garantire il 
recupero ambientale e paesaggistico 
in terreni di proprietà pubblica

•   Investimenti materiali per la 
realizzazione di interventi per la 
riproduzione e il soccorso della fauna 
selvatica all’interno di complessi 
boscati pubblici

Criteri di selezione: 

•  Nel CdP è indicata nella sezione 
"Selezione dei progetti - Validità complessiva 
del progetto" la rilevanza che sarà attribuita 
al ricorso a tecniche di ingegneria 
naturalistica nella realizzazione degli 
interventi
 
•  In coerenza con quanto sopra, nel bando di 
attuazione della misura è stata prevista 
l'attribuzione di 10 punti per quei progetti che 
prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria 
naturalistica

Altre disposizioni:

•  Per gli interventi di imboschimento è 
previsto l'obbligo di fare uso di specie 
autoctone (espressamente elencate nel CdP 
e nel bando) e di rispettare l’adattabilità delle 
stesse alla fascia fitoclimatica d’intervento, 
fatta eccezione per i casi in cui sia dimostrata 
la necessità inequivocabile di far ricorso ad 
altre specie vegetali  

•  Al fine di mitigare le possibili conseguenze 
negative che possono prodursi sul 
paesaggio, sugli ecosistemi naturali e sul 
suolo in seguito alla realizzazione degli 
interventi di regimazione delle acque, si 
ritiene utile che nel bando venga previsto, 
alla voce "Documentazione tecnico-
amministrativa", che i progetti siano 
accompagnati da studi che ne analizzino le 
conseguenze.
 
•  Essendo previsti interventi di ingegneria 
naturalistica, nel bando deve essere 
precisato che, per la loro attuazione, è 
necessario attenersi alle disposizioni del 
D.P.G.R. n. 574 del 22/07/02.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP 

Impatto:
•  Variazione della Superficie Agricola Utilizzata dissestata
Realizzazione:
•  Numero di progetti di gradonamento delle superfici degradate
•  Ettari di superficie gradonata
•  Numero di progetti di opere di regimazione delle acque 
meteoriche e superficiali con il consolidamento dei versanti e delle 
aste torrentizie e   interventi di ingegneria naturalistica
•  Kmq di versanti sottoposti a consolidamento
•  Interventi di soccorso alla fauna
Risultato:
•  Variazione della Superficie Agricola Utilizzata nell'area oggetto di 
intervento

Indicatori 1a stesura VEA

•  Superfici interessate da azioni di ripristino ambientale (dissesto 
idrogeologico, incendi, erosione costiera, etc.) *
•  Numero delle opere di mitigazione del rischio realizzate *

• Numero di interventi programmati e 
finanziati per la riduzione del rischio 
idrogeologico
• Superficie interessata da interventi 
di mitigazione del rischio / superficie 
interessata da dissesto idrogeologico
• Superficie interessata da interventi 
di ingegneria naturalistica / superficie 
messa in sicurezza
• Superficie interessata da dissesti 
idrogeologici (Aree Rosse) / 
Superficie regionale totale
• Superficie boschiva / Superficie 
regionale totale   

Misura 1.3: Sistemazione idraulico forestale e tutela delle risorse naturali
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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• Razionalizzare la risorsa idrica utilizzata per l’irrigazione, non in 
funzione di aumenti delle quantità prodotte ma per perseguire una 
diversificazione e valorizzazione degli aspetti qualitativi delle 
produzioni agricole, nonché per promuovere il risparmio della 
risorsa. 
(dal POR)

L'obiettivo della misura potrà essere conseguito mediante il 
finanziamento di progetti presentati da Consorzi di Bonifica per: 

- la realizzazione di opere pubbliche collinari di accumulo idrico di 
piccola dimensione;
- la realizzazione di impianti pubblici di distribuzione della risorsa 
idrica già disponibile;
- investimenti su infrastrutture pubbliche per la razionalizzazione 
degli impianti di distribuzione irrigua.

Gli interventi finanziati dalla misura possono essere realizzati 
esclusivamente nelle aree individuate dai Progetti Integrati per le 
Aree Rurali ed in quelle classificate come svantaggiate ai sensi della 
Direttiva 75/268/CEE e successive  modifiche ed  integrazioni, ad 
eccezione degli interventi di razionalizzazione degli impianti  pubblici 
di distribuzione irrigua che possono essere realizzati anche al di 
fuori di tali aree. In ogni caso gli interventi devono essere realizzati 
sui territori regionali in cui hanno titolo ad operare i Consorzi di 
Bonifica. 
(da CdP e Bando)

Effetti positivi

Il previsto finanziamento di interventi di ammodernamento e razionalizzazione delle reti e degli 
schemi di distribuzione idrica per scopi irrigui favorisce il miglior utilizzo ed il risparmio della risorsa 
acqua in uno dei settori che in Campania si caratterizza per l’elevatissima percentuale di perdite.
Gli interventi finanziati dalla misura nelle aree collinari e montane della regione favoriscono l'attività 
degli agricoltori ivi operanti e quindi, indirettamente, il presidio del territorio ed il mantenimento del 
paesaggio rurale tipico di tali aree.
La possibilità di finanziare interventi di riconversione della rete irrigua in favore di condotte "in 
pressione" interrate, può determinare un miglioramento dell'aspetto complessivo dei paesaggi 
rurali. 

Effetti negativi

Moderati effetti negativi sugli ecosistemi naturali possono derivare dalla realizzazione degli invasi 
in aree collinari, qualora questa non sia preceduta da un'adeguata analisi delle modificazioni del 
regime di distribuzione delle acque meteoriche che si producono.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 1.4: Gestione delle risorse idriche in agricoltura
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  ristrutturazione, ammodernamento 
e adeguamento strutturale e 
tecnologico di impianti di accumulo, 
adduzione e distribuzione già esistenti
(dal Bando)

Criteri di ammissibilità

• Tra i criteri di ammissibilità previsti nel CdP 
figura la redazione, ove necessaria,  di una 
relazione di impatto ambientale ai sensi del 
D.P.R. 12 aprile 1996

Criteri di selezione

• Nel CdP, tra i criteri di selezione, è prevista 
l'assegnazione di un punteggio commisurato 
alla differenza, a parità di superficie irrigata, 
tra metri cubi di acqua impiegati prima e 
dopo l'intervento

Altre disposizioni

• Nel CdP tra le spese ammissibili è incluso il 
finanziamento di interventi per il risanamento 
di reti e di opere di presa ammalorate nonchè 
per la riconversione della rete irrigua da "pelo 
libero" a "in pressione"

• Nel bando di attuazione della misura è 
prevista, tra la documentazione richiesta, una 
relazione che descriva, tra l'altro, i principali 
aspetti che caratterizzano l'area d'intervento 
sotto il profilo ambientale nonchè, tra gli 
elaborati progettuali da presentare, una 
relazione di impatto ambientale redatta ai 
sensi del D.P.R. 12 aprile 1996 (ove 
necessario)

• E' opportuno che la realizzazione delle 
opere di captazione delle fluenze superficiali 
sia preceduta da accurate analisi inerenti la 
disponibilità potenziale di acqua nelle zone 
interessate e le conseguenze che la 
procurata sottrazione della risorsa determina 
sugli ecosistemi naturali esistenti in loco.

• In coerenza con quanto previsto nel CdP, 
sarebbe opportuno prevedere, nel bando di 
attuazione della misura, un punteggio per 
quei progetti in grado di dimostrare una 
migliore efficienza nelle pratiche irrigue 
(minor consumo di acqua a parità di 
superficie agricola irrigata).

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP 

Realizzazione: 
•  Km reti risanate
•  Km di rete irrigua riconvertita
•  Numero di opere di presa sostituite
•  Numero di impianti completati

Indicatori 1a stesura VEA

•  Consumo di acqua nei settori produttivi (agricoltura)
•  Sviluppo della rete di adduzione idrica *
•  Quantità di perdite dalla rete di adduzione idrica *

• Quantità di acqua (metri cubi) 
erogata
• Fabbisogno per uso irriguo
• Metri di rete di distribuzione idrica, a 
scopo irriguo, riammodernati 
• Metri cubi di acqua persi/metri cubi 
immessi nella rete di distribuzione

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 1.4: Gestione delle risorse idriche in agricoltura
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Migliorare il livello di competitività territoriale garantendo un 
adeguato livello di sicurezza “fisica” delle funzioni insediativa, 
produttiva, turistica e infrastrutturale esistenti, attraverso la 
realizzazione della pianificazione di bacino, di un sistema di governo 
e presidio idrogeologico diffuso ed efficiente e di una pianificazione 
territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali.
(dal POR)

La misura punta ad attuare la pianificazione di bacino prevista dalla 
normativa nazionale (L. 183/89) e regionale (L.R. 8/94), 
intervenendo sulla stabilità e la sicurezza dei centri urbani, delle 
aree produttive e delle coste, tutelando le infrastrutture di 
comprovata importanza e introducendo metodi conservativi di 
gestione del territorio. La misura quindi si attua attraverso attività di 
studio, indagini, rilievi, realizzazione di strumenti di pianificazione, 
individuazione ed attuazione degli interventi strutturali e non 
strutturali sul territorio campano che risulta interessato da elevato 
rischio idrogeologico. Gli organi competenti e delegati in materia di 
pianificazione della risorsa suolo sono le Autorità di Bacino, nel più 
ampio contesto del coordinamento regionale (L. 183/89), che 
pianificano e programmano tutte le azioni, studi ed interventi 
necessari, demandando l’attuazione degli interventi agli Enti locali e 
ad altri Enti Attuatori.
(dal CdP)

Effetti positivi

La realizzazione degli interventi finanziati dalla misura potrà contribuire in modo consistente al 
superamento dell'attuale situazione di elevato rischio idrogeologico che interessa una vasta parte 
della Regione Campania. 
Dal punto di vista strettamente ambientale si prevedono sensibili effetti positivi sulla componente 
suolo. In particolare si osserva la presenza tra le operazioni finanziabili di opere idrauliche e di 
difesa idrogeologica; opere di consolidamento delle coste, di difesa e di ripristino dei litorali; opere 
di  ripristino delle reti scolanti, di rinaturalizzazione degli alvei e di conservazione dei suoli.
Lo studio delle naturali dinamiche della linea di costa, previsto dalla misura, consentirà un 
approccio programmatico razionale al fine di promuovere il raggiungimento di condizioni di 
equilibrio nelle zone litoranee. 
La misura, infine, prevedendo l’acquisizione di assistenza tecnica e gestionale a favore delle 
Autorità di Bacino per la redazione di piani e programmi, consentirà di promuovere una duratura 
politica di prevenzione del dissesto sulla base delle conoscenze inerenti la situazione 
idrogeologica del territorio.

Effetti negativi

L’utilizzo del materiale sabbioso (prelevato dai fondali adiacenti alla linea di costa) necessario
al ripascimento degli arenili e la realizzazione di barriere artificiali a difesa della costa, 
potranno costituire un rischio per l’equilibrio degli ecosistemi presenti nelle zone oggetto di 
intervento. Inoltre le opere di difesa realizzate in mare producono modificazioni delle correnti e 
generano uno spostamento da un luogo ad un altro della naturale erosione marina. Ancora, le 
tipologie di intervento relative alle opere a difesa della costa possono determinare un impatto
paessagistico negativo, alterando la percezione estetica dell'ambiente.
Ulteriori effetti negativi possono derivare dalla non corretta attuazione della misura. Infatti
gli interventi di consolidamento dei versanti e di ripristino delle reti scolanti possono determinare 
rilevanti effetti di alterazione del paesaggio se non eseguiti in modo da rispettare l'integrità di 
tale componente ambientale.Inoltre, gli interventi di regimazione, modificando il naturale regime 
di flusso delle acque superficiali, possono produrre effetti negativi per gli ecosistemi a seguito 
della modifica delle naturali vie di scorrimento superficiale, con possibili alterazioni del
paesaggio, degli habitat e della copertura vegetazionale.

Misura 1.5: Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  La messa in sicurezza dei dissesti 
di maggiore impatto relativi ad abitati 
ed infrastrutture

•  La conservazione del territorio e la 
prevenzione

•  La difesa delle coste ed il 
ripascimento degli arenili

Criteri di selezione (dal CdP):

•  individuazione delle priorità in base ad 
un’adeguata analisi ambientale e territoriale, 
sulla base dei livelli di “pericolosità” e dei 
“rischi” connessi

•  capacità del programma di concorrere o 
generare uno sviluppo sostenibile

•  azioni che consentono di poter ampliare la 
base conoscitiva occorrente per la 
valutazione ambientale

•  eventuale presenza di aree incluse nella 
rete Natura 2000 interessate dalle azioni 
previste

Altre disposizioni (dal CdP - operazioni 
finanziabili):

•  opere idrauliche e di difesa idrogeologica; 
opere di consolidamento delle coste, di 
difesa e di ripristino dei litorali

•  opere di  ripristino delle reti scolanti, di 
rinaturalizzazione degli alvei e di 
conservazione dei suoli

•  I progetti di ripascimento degli arenili e di 
realizzazione di barriere artificiali a difesa 
della costa devono essere accompagnati da 
una dettagliata relazione tecnica in cui sia 
indicata la zona di provenienza del materiale 
litoide e siano stimati gli impatti che si 
andranno a determinare in tale zona di 
prelievo.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

•  Occorre precisare all'interno della misura la 
necessità d'attenersi alle disposizioni del  
D.P.G.R. n. 574 del 22/07/02 sull'ingegneria 
naturalistica per le tipologie di intervento di 
cui al D.P.G.R. stesso.

Indicatori CdP

Impatto:
•  riduzione dei danni generati da episodi di emergenza dovuti al 
dissesto idrogeologico
Realizzazione:
•  numero di interventi di messa in sicurezza di siti a rischio 
idrogeologico
•  ha di superficie oggetto di interventi di messa in sicurezza di siti a 
rischio idrogeologico
•  ml di sponde interessate da interventi di protezione
•  numero di interventi di protezione sponde
•  kmq di superficie oggetto di interventi di 
recupero/rinaturalizzazione siti/alvei
•  ml di costa interessata da opere di protezione
•  numero di interventi di protezione coste
•  numero di piani e programmi settoriali nel settore ambiente
•  numero di studi di fattibilità per il settore ambiente
•  numero studi e ricerche nel settore ambiente
Risultato:
•  popolazione beneficiaria di misure di salvaguardia dal rischio R4 
R3 (D. lgs 180/98)
•  variazione della lunghezza sponde rinaturalizzate
•  lunghezza di litorale protetto da erosione / totale del litorale

Indicatori 1a stesura VEA

•  superfici interessate da azioni di ripristino ambientale (dissesto 
idrogeologico, incendi, erosione costiera, etc.) *
•  numero di comuni dotati di piani di evacuazione *
•  numero delle opere di mitigazione del rischio realizzate *

•  numero di interventi programmati e 
finanziati per la riduzione del rischio 
idrogeologico
•  superficie interessata da interventi 
di mitigazione del rischio / superficie 
interessata dal dissesto idrogeologico
•  superficie interessata da interventi 
di ingegneria naturalistica / superficie 
messa in sicurezza
•  numero di interventi di regime e 
protezione dei litorali / km di costa 
interessati da fenomeni di erosione
•  numero di Autorità di Bacino 
istituite / numero di Autorità di Bacino 
previste
•  numero di Piano Stralcio di Bacino 
approvati / numero di Autorità di 
Bacino istituite

Misura 1.5: Miglioramento delle caratteristiche di stabilità e di sicurezza del territorio
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Migliorare il livello di competitività territoriale garantendo un 
adeguato livello di sicurezza “fisica” delle funzioni insediativa, 
produttiva, turistica e infrastrutturale esistenti, attraverso la 
realizzazione della pianificazione di bacino, di un sistema di governo 
e presidio idrogeologico diffuso ed efficiente, e di una pianificazione 
territoriale compatibile con la tutela delle risorse naturali.

•  Accrescere la sicurezza attraverso la previsione e prevenzione 
degli eventi calamitosi nelle aree soggette a rischio idrogeologico 
incombente e elevato (con prioritaria attenzione per i centri urbani, 
le infrastrutture e le aree produttive) e nelle aree soggette a rischio 
sismico).
(dal POR)

La misura si propone di migliorare le conoscenze e la 
programmazione del settore, di prevenire le situazioni di rischio e di 
gestire le situazioni di crisi mediante la realizzazione di un sistema 
regionale integrato di monitoraggio, prevenzione e gestione del 
rischio basato sull’impiego di TLC, information & comunication 
technology e sistemi avanzati.
(dal CdP)

Effetti positivi

L'attuazione della misura comporterà un notevole miglioramento delle conoscenze relative al 
territorio della Regione Campania. Il centro di documentazione e monitoraggio che si intende 
realizzare si configura come uno strumento fondamentale per la conoscenza e la gestione del 
rischio idrogeologico, migliorando la capacità preventiva delle situazioni di pericolo. Inoltre la 
misura, grazie ad operazioni specifiche, consentirà l'ampliamento della base conoscitiva 
occorrente per la stesura della Valutazione in Itinere, in coerenza con quanto previsto dal QCS e 
dal POR (priorità principale).
 
Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra avere potenziali effetti negativi.

Misura 1.6: Centro di documentazione controllo e monitoraggio per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 1.6 - 1/2

ICA - Asse I - Risorse Naturali



Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Costituzione del centro regionale e 
della rete di monitoraggio sul territorio 
e delle relative strutture di presidio, 
individuate di concerto con le Autorità 
di Bacino

Criteri di priorità (dal CdP):

•  operazioni che consentano di poter 
ampliare la base conoscitiva occorrente per 
la revisione della Valutazione Ambientale ex 
ante e per la stesura della Valutazione in 
itinere, in coerenza con quanto previsto dal 
QCS e dal POR (priorità principale)

•  operazioni concentrate su aree ad elevata 
criticità, in relazione ai fattori di pressione 
sull’ambiente e ai fattori di rischio

•  operazioni ”trasversali” e “strategiche” la 
cui realizzazione è a supporto di altre azioni 
previste sia nell’Asse I sia negli altri Assi

Indicatori CdP

Impatto:
•  riduzione dei danni generati da episodi di emergenza dovuti al 
dissesto idrogeologico
Realizzazione:
•  numero di sistemi di monitoraggio (postazioni di rilevazione, 
banche dati, centri operativi attrezzati, sistemi informativi 
territoriali/GIS)
•  superficie interessata da sistemi di monitoraggio
•  popolazione di riferimento dell'area interessata da sistemi di 
monitoraggio
•  numero di piani e programmi settoriali 
•  numero di studi di fattibilità per il settore suolo
•  numero studi e ricerche di settore
Risultato:
•  superficie coperta da monitoraggio del rischio idrogeologico / 
superficie totale

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di addetti al controllo del territorio formati *

•  numero di comuni dotati di Piani di 
Protezione Civile
•  popolazione residente in comuni 
provvisti di Piano di Protezione Civile
•  numero di addetti al controllo del 
territtorio formati dalla Regione

Misura 1.6: Centro di documentazione controllo e monitoraggio per la conoscenza, la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Migliorare il sistema di gestione dei rifiuti, promuovendo la 
raccolta differenziata, il riciclaggio, il recupero, nonché elevando la 
sicurezza dei siti per lo smaltimento e favorendo lo sviluppo di un 
efficiente sistema di imprese; dare attuazione alle normative di 
settore attraverso la pianificazione integrata della gestione dei rifiuti 
su scala di Ambiti Territoriali Ottimali.

•  Promuovere la riduzione della quantità e della qualità dei rifiuti 
prodotti, anche mediante campagne informative, favorendo il 
riutilizzo, il riciclaggio e il recupero, introducendo innovazioni di 
processo nei sistemi di gestione dei rifiuti.
(dal POR)

La misura promuove il completamento dell’attuazione del piano 
regionale rifiuti, per le parti relative alla raccolta differenziata e alle 
piattaforme di smaltimento dei rifiuti industriali favorendo la finanza 
di progetto; la misura promuove altresì la raccolta differenziata, il 
recupero ed il riciclaggio.
(dal CdP)

Effetti positivi

La misura in oggetto, se correttamente applicata, può contribuire concretamente ad una completa 
gestione integrata dei rifiuti in Campania, coerente con la pianificazione di settore e con riflessi 
positivi non trascurabili su quasi tutte le componenti ambientali.
La costituzione di una rete impiantistica per il trattamento dei rifiuti, il diffondersi della cultura del 
risparmio delle materie prime, del riuso e del reimpiego/recupero, il concretizzarsi della filiera delle 
materie prime seconde possono consentire effettivamente la riduzione della quantità di rifiuti 
prodotti, in particolare di quelli pericolosi/nocivi e la forte limitazione del quantitativo destinato in 
discarica. Il tutto permetterà, inoltre, la reale salvaguardia/conservazione di ampie aree di territorio, 
spesso di notevole valenza storica, archeologica e paesaggistica. La realizzazione degli interventi 
finanziabili, infatti, comporterà una diminuzione dell’abbandono di rifiuti in siti di stoccaggio illegali 
(temporanei e permanenti), attenuando lo sversamento incontrollato di percolato. Notevole è anche 
l'apporto dato al miglioramento della qualità dell'ambiente urbano grazie alle azioni di 
sensibilizzazione della popolazione verso la riduzione e la differenziazione del rifiuto e grazie, 
soprattutto, all'introduzione della corretta gestione del rifiuto sia nella raccolta che nello smaltimento 
(in particolare di RSU, ingombranti e RUP). Inoltre l'attuazione della misura può consentire il 
corretto attuarsi di altre misure del POR. Si pensi, ad esempio, ai previsti impianti di 
inertizzazione dell'amianto che possono rendere attuabili alcune delle operazioni di bonifica di 
siti previste dalla misura 1.8 "Programmi di risanamento delle aree contaminate".

Effetti negativi

Nonostante i rilevanti effetti positivi che la msura può ingenerare restano evidenti le ripercussioni, 
seppur mitigate, sulle varie componenti ambientali nelle aree in cui verranno localizzati gli impianti 
e le piattaforme di smaltimento.
Tali effetti negativi potrebbero acuiti dalla realizzazione di interventi che non siano preceduti da 
un'attenta analisi volta all’individuazione della localizzazione degli impianti, in considerazione
della produzione, attuale e futura, delle frazioni merceologiche di rifiuto trattate, delle aree
di provenienza (aree mercato), della rete di trasporto esistente e della sensibilità e vulnerabilità 
del sito. La scelta del sito in cui localizzare gli impianti (convenienza e fattibilità economica - 
ambientale, accettabilità sociale, traffico)appare, dunque, strategica per evitare l'impossibilità di 
attendere agli obiettivi della misura. 

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 1.7: Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Realizzazione delle piattaforme per 
lo smaltimento dei rifiuti industriali, 
secondo le previsioni del piano 
regionale

•  Completamento del sistema di 
raccolta differenziata

•  Azioni di sensibilizzazione ed 
assistenza tecnica per la promozione 
della raccolta differenziata, del 
recupero e del riciclaggio

Criteri di priorità (dal CdP):

Si darà comunque priorità, in coerenza con la 
Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999, ai 
progetti che:

•  mirano alla riduzione del rifiuto in discarica;

•  rientrano in Piani di Gestione degli 
ATO/Province proposti dai soggetti locali 
individuati dalla normativa;

•  massimizzano percentuali di raccolta 
differenziata per tipologia;

•  massimizzano l’efficacia gestionale, 
l’efficienza energetica nominale, il livello di 
abbattimento nominale delle emissioni di 
impianti di  trattamento/smaltimento dei rifiuti;

•  garantiscono smaltimento in sicurezza di 
particolari tipologie di rifiuti non altrimenti 
recuperabili;

•  si impegnano ad implementare sistemi di 
gestione ambientale (EMAS ed ISO 14000).

•  E' utile prevedere criteri di priorità atti a 
favorire la creazione di una rete integrata ed 
adeguata di impianti, che tenga conto il più 
possibile sia della vicinanza dal luogo di 
produzione del rifiuto che delle migliori (ed 
accessibili) tecnologie, al fine di garantire un 
alto grado di protezione dell’ambiente e della 
salute pubblica. In questo senso occorre dare 
applicazione al criterio:
"si darà comunque priorità, in coerenza con 
la Direttiva 99/31/CE del 26 aprile 1999, ai 
progetti che rientrano in Piani di Gestione 
degli ATO/Province proposti dai soggetti 
locali individuati dalla normativa".

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione delle quantità (tonn/anno) di rifiuti inviati a discarica e 
variazione della quota (%) sul totale dei rifiuti prodotti
•  variazione del volume dei rifiuti ciclati (o riutilizzati)
Realizzazione:
•  numero di interventi per lo smaltimento di rifiuti urbani (impianti di 
stoccaggio e trattamento)  
•  numero di impianti per lo smaltimento di rifiuti speciali
•  numero di interventi per la raccolta differenziata di rifiuti urbani 
(piattoforme di stoccaggio e lavorazione - altri impianti di 
trattamento)
•  numero di siti/reti informative realizzati nel settore ambiente
•  numero di manifestazioni/eventi realizzati nel settore ambiente
•  numero di audiovisivi/materiale prodotti nel settore ambiente
Risultato:
•  variazione delle quantità dei rifiuti separati per frazione 
merceologica (raccolta differenziata) sul totale dei rifiuti smaltiti

Indicatori 1a stesura VEA
•  produzione totale di rifiuti per settore *
•  produzione totale e pro capite di rifiuti urbani *
•  produzione di rifiuti industriali, speciali, tossico-nocivi *
•  quantità di rifiuti pericolosi importati ed esportati *
•  quantità di rifiuti urbani differenziati per frazione *
•  quantità di materiali riciclati/recuperati per tipologia *
•  numero di Comuni che hanno attivato la raccolta differenziata
•  numero di impianti di trattamento/smaltimento dei rifiuti (per 
tipologia, capacità e superficie occupata) *
•  numero di siti illegali per lo smaltimento *
•  numero di comuni che hanno attivato campagne di 
sensibilizzazione della popolazione sul problema "rifiuti" *
•  n. di aziende che hanno attivato processi di riciclo dei rifiuti *
•  percentuale di popolazione coinvolta in campagne di 
sensibilizzazione sul problema "rifiuti" *

•  quantità di rifiuti urbani oggetto di 
raccolta differenziata (per tipologia) / 
produzione totale rifiuti
•  quantità di materiali riciclati e/o 
recuperati
•  numero di impianti di recupero 
(suddivisi per: tipologia, capacità, 
abitanti serviti) ex art. 31-33 del D. lgs 
22/97
•  produzione totale di rifiuti per 
attività produttiva
•  produzione totale e procapite di 
rifiuti solidi urbani
•  produzione di rifiuti speciali 
pericolosi
•  produzione di rifiuti speciali non 
pericolosi
•  quantità di rifiuti speciali smaltiti in 
Campania
•  quantità di rifiuti speciali smaltiti 
fuori dalla Campania
•  quantità di rifiuti urbani smaltiti fuori 
dalla Campania
•  numero di siti illegali per lo 
smaltimento identificati
•  numero di Comuni interessati da 
campagne di sensibilizzazione sul 
problema rifiuti
•  percentuale di popolazione 
coinvolta in campagne di 
sensibilizzazione sul problema rifiuti
•  numero di ATOS costituiti

Misura 1.7: Sistema regionale di gestione e smaltimento dei rifiuti
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Risanare le aree contaminate rendendole disponibili a nuovi 
utilizzi economici, residenziali o naturalistici, e migliorare le 
conoscenze, le tecnologie, le capacità di intervento dei soggetti 
pubblici e privati, nonché la capacità di valutazione e controllo della 
Pubblica amministrazione per la bonifica dei siti inquinati.
(dal POR)

La misura prevede la realizzazione di interventi di risanamento delle 
aree contaminate sulla base di una rilevazione, un’analisi della 
situazione esistente e la redazione di uno specifico programma. 
Essa mira ad attuare, nel rispetto del D.M. 471/99 e della normativa 
vigente nel settore amianto, una serie di iniziative finalizzate al 
risanamento delle aree contaminate da talune attività industriali, 
dallo smaltimento inadeguato e/o abusivo dei rifiuti, nonché dalla 
contaminazione di aree interessate dalla presenza di amianto.
(dal CdP)

Effetti positivi

La realizzazione degli interventi previsti dalla misura potrà comportare effetti positivi generalizzati 
su tutte le componenti ambientali elementari, in quanto la bonifica dei siti contaminati rappresenta 
la soluzione diretta ad uno dei problemi ambientali che maggiormente colpisce la Regione 
Campania. Una puntuale applicazione di tutte le prescrizioni previste dalla normativa (all. 4 del 
D.M. 471/99) potrà garantire la corretta esecuzione dei lavori. Nello specifico sono da considerare 
particolarmente positivi gli effetti che si potranno riscontrare sulle componenti suolo e rifiuti, mentre 
assumono una buona rilevanza quelli relativi ad acqua, ecosistemi naturali, rischio tecnologico, 
ambiente urbano, patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesaggistico. Inoltre sarà 
garantito il recupero di quei detrattori ambientali che maggiormente deturpano il paesaggio 
naturale e “squalificano” le aree protette.

Effetti negativi

I rischi connessi all'attuazione della misura in esame sono essenzialmente legati alle operazioni di 
recupero, trasporto e stoccaggio degli inquinanti presenti nei siti da bonificare.
Tuttavia la corretta osservanza dei dettami previsti dalla normativa vigente nel settore,
potrebbe garantire un notevole contenimento di tali rischi.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 1.8: Programmi di risanamento delle aree contaminate
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Assistenza tecnica per la 
rilevazione, analisi e studio delle aree 
contaminate e per la redazione di un 
programma di intervento per la 
bonifica ed il recupero

•  Realizzazione di interventi di messa 
in sicurezza, risanamento e recupero 
delle aree contaminate, ivi comprese 
le aree inquinate da amianto e le 
discariche comunali

•  Recupero dei detrattori ambientali 
nelle aree protette

Criteri di selezione (dal CdP):

•  rispondenza alla pianificazione regionale di 
settore

•  rispetto del principio "chi inquina paga"

•  si darà, comunque, priorità ai progetti che: 
siano compresi nelle aree industriali e nei siti 
ad alto rischio ambientale già individuati nella 
L.426/98 (o nel Piano Nazionale delle 
bonifiche di cui alla suddetta legge)

Altre disposizioni (dal CdP - operazioni 
finanziabili):

•  interventi di bonifica di siti ed aree 
contaminate; interventi di ripristino e 
rinaturalizzazione

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione del numero delle attività insediate nelle aree risanate
Realizzazione:
•  numero di interventi sul suolo inseriti in piani e programmi settoriali
•  kmq di superficie interessata da interventi sul suolo inseriti in piani 
e programmi settoriali
•  ha di superficie oggetto di interventi di recupero dei siti contaminati
Risultato:
•  variazione delle aree risanate in rapporto al totale delle aree da 
risanare

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di siti contaminati
•  numero di siti contaminati in aree protette
•  numero di siti contaminati per tipologia di inquinanti
•  percentuale di superficie contaminata sul totale della superficie 
regionale *
•  numero di siti contaminati interessati da un piano di recupero
•  numero di siti contaminati messi in sicurezza *

•  ettari (ha) di superficie contaminata
•  ettari (ha) di superficie contaminata 
nelle aree protette
•  numero di siti contaminati dotati di 
centraline di rilevamento dati
•  numero di analisi, studi e 
programmi di intervento per bonifica e 
recupero di siti inquinati
•  numero di siti contaminati messi in 
sicurezza d'emergenza

Indicatori ambientali di programmaIntegrazione della dimensione ambientale
Misura 1.8: Programmi di risanamento delle aree contaminate

Misura 1.8 - 2/2

ICA - Asse I - Risorse Naturali



Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Negli ambiti marginali con sottoutilizzazione delle risorse: 
migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, 
riducendone il degrado/abbandono ed accrescendone l’integrazione 
con le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, 
migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di 
mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale.

•  Negli ambiti con sovrautilizzo delle risorse: recuperare gli ambiti 
compromessi a seguito di usi impropri e conflittuali; regolare gli usi e 
la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di certificazione 
dell’equilibrio nell’uso delle risorse stesse); accrescere l’offerta di 
beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta 
fruizione ambientale delle risorse, in un’ottica di promozione dello 
sviluppo.

•  In generale: promuovere la capacità della Pubblica 
amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo; 
promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello 
sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e 
valori.
(dal POR)

La misura si propone di valorizzare le risorse immobili dei parchi e 
delle altre aree protette della regione al fine di innescare processi di 
sviluppo sostenibile basati sulla conservazione delle risorse 
naturali;di costituire le condizioni di base per lo sviluppo, nella logica 
dei sistemi locali naturalistici, di microfiliere imprenditoriali locali;di 
sviluppare ed implementare modelli gestionali delle risorse naturali 
con forte indotto occupazionale;ed infine di promuovere la domanda 
di turismo verde e di prodotti tipici locali.

Nella fattispecie gli interveti nei Parchi Nazionali e Regionali 
potranno essere realizzati esclusivamente nell'ambito di Progetti 
Integrati Territoriali, proposti e gestiti dagli Enti Parco, che 
prevedano un insieme coerente di iniziative di recupero e 
valorizzazione ambientale, restauro dei centri storici e del diffuso 
patrimonio storico-architettonico, miglioramento della fruibilità, 
marketing territoriale a favore della promozione dei parchi in 
un'ottica di integrazione e connessione in rete, valorizzazione dei 
prodotti tipici, educazione ambientale.
 
Nelle altre aree naturali protette è possibile il finanziamento di interven
"leggeri" ad elevata sostenibilità ambientale, quali la realizzazione di 
piccoli centri visita e punti di osservazione, il miglioramento della fruibi
l'eliminazione di microdiscariche, la realizzazione di iniziative di 
promozione di "sistemi" di aree naturali protette ed ideazione e diffusio
di materiale informativo.

Effetti positivi
 
La creazione di opportunità di sviluppo economico sostenibile, basato sulla valorizzazione delle 
risorse delle aree naturali protette, costituisce una concreta possibilità di miglioramento della 
qualità della vita delle popolazioni che vivono in tali aree, contribuendo a migliorare la percezione 
che le comunità locali hanno delle opportunità derivanti dalla conservazione dei valori naturalistici e 
culturali del territorio. 
Il finanziamento di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale e paesaggistica di siti 
compromessi e quello di limitati interventi di difesa del suolo rappresentano un'opportunità di 
miglioramento della stabilità dei suoli, di diminuzione del rischio di infiltrazione di sostanze 
inquinanti nei suoli e nelle falde, 
di riduzione del degrado paesaggistico e di ricostruzione ecosistemica.  
Le previste azioni di recupero, riqualificazione e valorizzazione dei centri storici e del patrimonio 
storico - architettonico diffuso delle aree naturali protette, contribuiscono al miglioramento del 
paesaggio costruito, soprattutto tramite il finanziamento di iniziative di restyling compatibili con le trad
architettoniche dei luoghi (restauro facciate, piani colore, ecc.). 
Le iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, ed in particolare delle popolazioni locali, mediante attività
di comunicazione finalizzate alla divulgazione della cultura naturalistico - ambientale ed azioni di 
animazione socio – culturale, favoriscono il diffondersi di un ritrovato senso di appartenenza al territor
attraverso la riscoperta dei suoi valori tradizionali. 
Le attività di animazione volte alla valorizzazione di elementi distintivi delle aree protette e la 
sperimentazione di modelli di sviluppo basati sull'economia "verde" costituiscono il presupposto per 
favorire l'affermazione di prodotti caratterizzati da elevata qualità, ottenibili mediante tecniche 
tradizionali a basso impatto ambientale.

Effetti negativi

Il prevedibile incremento del numero di visitatori delle aree naturali protette, se non organizzato e 
gestito in funzione delle esigenze di tutela delle risorse, può determinare il depauperamento e il 
peggioramento qualitativo delle stesse dovuto alla maggiore produzione di rifiuti, all'incremento del 
traffico veicolare e delle emissioni in atmosfera, al possibile aumento del livello di infrastrutturazione.
La possibilità di finanziamento di opere di infrastrutturazione primaria e secondaria (strade, parcheggi
etc.) comporta il rischio di consumo ed impermeabilizzazione di suolo.

Misura 1.9: Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, archeologico, 

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Tutela, recupero, restauro 
valorizzazione ed organizzazione del 
patrimonio paesaggistico-ambientale 
(ivi compreso il patrimonio storico - 
culturale, archeologico, naturale, 
etnografico e dei centri storici) delle 
aree protette e dei parchi regionali e 
nazionali.

•  Marketing, animazione socio 
culturale, sensibilizzazione 
naturalistico – ambientale e 
promozione di prodotti e marchi tipici 
e tradizionali (ad esclusione dei 
prodotti agricoli di cui all’allegato I del 
Trattato).

•  Assistenza tecnica finalizzata allo 
sviluppo delle conoscenze a favore di 
enti e operatori locali, nonché per la 
predisposizione dei piani e avvio dei 
servizi di gestione.

Criteri di ammissibilità:

•  Nel CdP è previsto, tra i criteri di 
ammissibilità, che i progetti proposti a 
finanziamento debbano essere coerenti 
rispetto ad un elemento unificante e distintivo 
chiaramente riconoscibile e riferito al parco o 
all'area protetta.

Criteri di selezione:

•  Nel CdP è indicato che tra i criteri di 
priorità, utilizzati per la selezione dei progetti, 
è compresa l'analisi degli impatti ambientali 
derivanti dall'attuazione degli interventi.

•  Nel CdP è specificato che gli interventi di 
bonifica e riqualificazione ambientale, nonchè 
quelli di difesa suolo, devono essere 
realizzati mediante l'impiego di tecniche 
dell'ingegneria naturalistica.

•  Per le iniziative di divulgazione ambientale 
e per i progetti pilota volti alla 
sperimentazione di modelli di sviluppo 
economico compatibile, nelle aree naturali 
protette, è opportuno prevedere criteri di 
priorità atti a premiare gli interventi finalizzati 
a sensibilizzare la popolazione e gli 
imprenditori locali sulla corretta gestione dei 
rifiuti, sul risparmio energetico e della risorsa 
idrica, sulla disincentivazione dell'uso privato 
del mezzo di trasporto e sulle opportunità 
offerte dallo sviluppo di forme di ricettività 
diffusa (in particolare B&B).  
•  Per gli interventi di recupero architettonico 
è opportuno prevedere l’utilizzo 
di materiali e tecniche costruttive tipiche del 
contesto locale (non escludendo con ciò 
l'eventuale impiego di quelle in grado di 
consentire il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili). 
•  Per l'attuazione di interventi che prevedano 
la realizzazione di parcheggi e strutture 
viarie, è necessario prevedere ove possibile 
l'utilizzo di materiali permeabili.
•  Le opere di bonifica e riqualificazione 
ambientale e paesaggistica dei siti compromes
realizzate facendo riferimento a quanto dispost
naturalistica (D.P.G.R. 574 del 22/07/02).
•  E' opportuno che vengano previsti meccanism
di legno di recupero e di carta riciclata in tutti gl
previsto l'impiego di tali materiali (cartellonistica
l'osservazione della fauna).
•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre a
Ambientale occorre far esplicito riferimento alla
costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla D
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.
• Per l’individuazione di progetti da sottoporre a

Indicatori CdP 
Impatto:
•  numero di imprese (per settore di attività) orientate all'uso 
sostenibile delle risorse naturali e/o alla fruizione turistica delle 
stesse
Realizzazione:
•  numero di interventi di restauro architettonico
•  numero di interventi di restauro, ristrutturazione e allestimento 
museale e di archivi
•  numero di interventi in aree archeologiche
•  numero di interventi di restauro paesaggistico ed ambientale
•  metri quadrati di superficie interessata da restauro architettonico
•  metri quadrati interessati da restauro, ristrutturazione e 
allestimento museale e di archivi
•  metri quadrati interessati da interventi in aree archeologiche
•  ettari di superficie interessata da recupero paesaggistico ed 
ambientale
•  numero di centri di informazione e di accoglienza
•  numero di sentieri/aree attrezzate
•  metri quadrati di sentieri/metri quadrati di aree attrezzate
•  numero di azioni promozionali e manifestazioni
•  numero di prodotti multimediali e studi
•  numero di piani e programmi
•  numero di studi di fattibilità
•  numero di studi e ricerche di settore
•  Km quadrati di aree interessate da piani e programmi, studi di 
fattibilità, studi e ricerche di settore
Risultato:
•  variazione del numero di beni culturali resi fruibili
•  variazione del numero di iniziative mirate alla promozione di un 
turismo sostenibile
 
Indicatori 1a stesura VEA
•  numero di campagne di sensibilizzazione rivolte alle popolazioni 
residenti

•  numero di iniziative attivate in aree 
naturali protette a favore della 
conservazione degli ecosistemi e 
della fauna e della flora selvatiche 
realizzate o promosse da Enti Parco
•  numero di studi finalizzati alla 
reintroduzione di specie estinte nel 
territorio delle aree protette
•  numero di iniziative di marketing 
territoriale per la promozione delle 
aree naturali protette
•  numero di aree naturali protette 
dotate di piani di gestione/ numero di 
aree naturali protette
•  numero di pubblicazioni 
scientifiche, tecniche e divulgative 
prodotte dagli Enti Parco ed inerenti 
la conservazione della natura, gli 
ecosistemi, la fauna e la flora, le 
produzioni tipiche locali
•  numero di siti contaminati in aree 
protette
•  ettari di superficie contaminata in 
aree protette
•  superficie interessata da interventi 
di mitigazione del rischio / superficie 
interessata da dissesto idrogeologico
•  superficie interessata da  interventi 
di ingegneria naturalistica / superficie 
messa in sicurezza
•  superficie boschiva ripristinata / 
superficie interressata da incendi
•  quota annua di utilizzazione dei 
posti letto disponibili nelle aree 
parco

Misura 1.9: Recupero, valorizzazione e promozione del patrimonio storico culturale, archeologico, 
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Negli ambiti marginali con sottoutilizzazione delle risorse: 
migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, 
riducendone il degrado/abbandono ed accrescendone l’integrazione 
con le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo compatibile, 
migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come fattore di 
mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale.
(dal POR)

La misura mira a sostenere lo sviluppo di:
- microfiliere imprenditoriali nell’ambito dei sistemi locali naturalistici 
(parchi regionali e nazionali) nei settori dell’artigianato tipico, della 
piccola ricettività turistica e della piccola ristorazione, dei servizi 
turistici, del piccolo commercio;
- servizi di accoglienza nelle aree naturali protette.

Nella fattispecie la misura prevede l'erogazione di aiuti alle piccole 
imprese collegate alla valorizzazione e gestione dei sistemi locali 
naturalistici (parchi regionali e nazionali), per la creazione di nuove 
attività e per la riqualificazione e/o l’ampliamento di attività in essere 
nei settori dell’artigianato tradizionale, della piccola ricettività 
turistica (max 60 posti letto), della piccola ristorazione, degli esercizi 
di vicinato, dei servizi turistici connessi alla gestione del patrimonio 
culturale (servizi di accoglienza, assistenza, accompagnamento; 
servizi connessi alla gestione del patrimonio naturalistico e storico-
culturale; servizi per la comunicazione e l’informazione, ivi 
compreso i servizi in rete; servizi di ristoro, ecc.).

Nei Parchi Nazionali e Regionali della Campania gli interventi 
previsti dalla misura si attuano esclusivamente nell'ambito di 
Progetti Integrati Territoriali.
(dal CdP)

Effetti positivi

Il sostegno offerto ad attività economiche basate sulla valorizzazione delle risorse naturali e 
caratterizzate da elevata compatibilità ambientale rappresenta un'opportunità per la 
sperimentazione di modelli di sviluppo sostenibile nelle aree naturali protette. 
Gli interventi di sostegno a favore dell'artigianato tipico costituiscono una possibilità di 
conservazione di attività che racchiudono in sè la storia, la cultura e le tradizioni delle popolazioni 
campane (in particolare di quelle che abitano le aree interne della regione) rafforzando il legame 
con il territorio.
Lo sviluppo di attività economiche in grado di fornire migliori opportunità di reddito per le 
popolazioni delle aree naturali protette, riduce il fenomeno dello spopolamento delle aree 
marginali, favorendo il presidio del territorio, e contribuisce al radicamento di una maggiore 
sensibilità ambientale connessa alla valorizzazione delle risorse del territorio.   
La priorità prevista per lo sviluppo di attività economiche, che comportino il recupero e la 
rifunzionalizzazione di elementi del patrimonio architettonico, contribuisce al miglioramento 
dell'aspetto paesaggistico dei centri abitati delle aree naturali protette. 

Effetti negativi

Il potenziamento di settori economici nelle aree naturali protette implica l'aumento delle 
esternalità negative connesse a tali attività (consumo di risorse, produzione di rifiuti, 
inquinamento delle acque, dell'aria e dei suoli).
L'aumento della capacità del sistema ricettivo nelle aree naturali protette, unitamente al 
potenziamento dei servizi al turista, favorisce il maggior afflusso di visitatori, con il 
conseguente incremento delle pressioni producibili sulle componenti ambientali: maggiore 
produzione di rifiuti; maggior rilascio di sostanze inquinanti in aria, acqua e suolo; maggior 
richiesta di energia; accresciuto consumo di acqua; maggiore inquinamento acustico; rischio 
di compromissione di equilibri ecosistemici e rischio di "colonizzazione culturale".

Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 1.10:  Sostegno allo sviluppo di micro-imprenditorialità nei parchi regionali e nazionali

Descrizione sintetica della misuraObiettivi specifici
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a Disposizioni per l'integrazione già Ulteriori disposizioni per Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 
Criteri di selezione:

Tra i criteri di priorità indicati nel CdP per la 
selezione delle domande di investimento è 
presente quello che privilegia il finanziamento 
di iniziative imprenditoriali che prevedano: 

• contestuale recupero e riqualificazione del 
patrimonio architettonico ed ambientale;

• miglioramento della sostenibilità  ambientale.

•  Si ritiene opportuno che nei bandi per il 
finanziamento delle attività previste dalla 
misura vengano inseriti criteri di selezione o 
altre disposizioni atte a favorire una corretta 
gestione dei rifiuti (riduzione del consumo di 
materia prima, sufficiente dotazione di 
contenitori per il temporaneo stoccaggio, 
utilizzo di materiali biodegradabili, 
ottimizzazione del meccanismo di riciclaggio 
e riutilizzo dei materiali non biodegradabili).

•  Si ritiene opportuno prevedere, nel bando 
di attuazione della misura, meccanismi 
premiali in grado di favorire l'adozione di 
Sistemi di Gestione Ambientale nelle 
iniziative imprenditoriali cofinanziate.

•  Si ritiene opportuno prevedere, nel bando 
di attuazione della misura, meccanismi 
premiali in grado di favorire, negli interventi di 
recupero e riqualificazione degli immobili, 
l'impiego di tecniche a basso impatto 
ambientale (bioarchitettura ed utilizzo di 
impianti in grado di favorire il risparmio 
energetico e il ricorso a fonti energetiche 
rinnovabili) ove ciò non comporti 
stravolgimenti dell'aspetto tradizionale 
dei luoghi.

Indicatori CdP 

Impatto:
•  numero di imprese (per settore di attività) orientate all'uso 
sostenibile delle risorse naturali e/o alla fruizione turistica delle 
stesse
 Risultato:
•  tasso di sopravvivenza, dopo due anni dall'inizio delle attività, di 
nuove imprese (beneficiarie degli aiuti) orientate all'uso sostenibile 
delle risorse naturali o alla fruizione turistica e culturale del 
paesaggio

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di strutture di fruizione e di servizi nelle aree protette *
•  numero di addetti ai servizi e alle attività economiche indotte dalle 
aree protette *
•  numero di addetti alla gestione ed alla fruizione delle aree 
protette *
•  numero di attività economiche ecocompatibili presenti nelle aree 
protette *

•  numero di imprese operanti nel 
settore del piccolo commercio e della 
piccola ristorazione in area Parco
•  numero di attività di ricettività 
diffusa presenti nelle aree naturali 
protette (su base annua)
•  numero di presenze in strutture di 
ricettività diffusa in Aree Naturali 
Protette (su base annua)
•  numero di imprese turistiche 
certificate EMAS o ISO 14000
•  numero di imprese certificate 
EMAS o ISO 14000 (artigianato, 
servizi, commercio)
•  numero di strutture di ricettività 
turistica che utilizzano energia solare 
•  numero di imprese turistiche che 
conferiscono separatamente la 
frazione umida per compostaggio
•  quota annua di utilizzazione dei 
posti letto disponibili nelle aree parco

Indicatori ambientali di programmaIntegrazione della dimensione ambientale

Misura 1.10:  Sostegno allo sviluppo di micro-imprenditorialità nei parchi regionali e nazionali
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Negli ambiti marginali con sottoutilizzazione delle risorse: 
migliorare la qualità del patrimonio naturalistico e culturale, 
riducendone il degrado/abbandono ed accrescendone l’integrazione 
con le comunità locali in un’ottica di tutela, sviluppo
compatibile, migliore fruizione e sviluppo di attività connesse, come 
fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale.

•  Negli ambiti con sovrautilizzo delle risorse: recuperare gli ambiti 
compromessi a seguito di usi impropri e conflittuali; regolare gli usi e 
la pressione sulle risorse (anche attraverso sistemi di certificazione 
dell’equilibrio nell’uso delle risorse stesse); accrescere l’offerta di 
beni e servizi finalizzati alla qualità ambientale ed alla corretta 
fruizione ambientale delle risorse, in un’ottica di promozione dello 
sviluppo.

•  In generale: promuovere la capacità della Pubblica 
amministrazione di intervenire per la conservazione e lo sviluppo; 
promuovere la rete ecologica come infrastruttura di sostegno dello 
sviluppo compatibile e come sistema di offerta di beni, risorse e 
valori.
(dal POR)

Le iniziative previste nell'ambito della misura sono destinate a 
supportare i settori dell'Asse I del POR Campania - Risorse Naturali - 
 mediante azioni di formazione e sensibilizzazione. 
La misura prevede: interventi volti alla formazione di nuove figure 
professionali ed al rafforzamento delle competenze degli operatori 
del settore, nonchè interventi tesi a favorire la diffusione della 
cultura ambientale, la conoscenza e l’uso responsabile del territorio 
e le tematiche dello sviluppo sostenibile. Infine sono previste 
iniziative volte a migliorare l’occupabilità in un settore con forti 
potenzialità di sviluppo.
(dal CdP)

Effetti positivi 

Gli interventi finanziabili dalla misura comportano un miglioramento delle competenze e della 
sensibilità ambientali ed una maggiore diffusione della cultura dello sviluppo sostenibile. Tutto ciò 
determina una maggiore attenzione per la qualità delle componenti ambientali da parte della 
collettività (cittadini, operatori economici e della pubblica amministrazione) ed una migliore 
gestione delle risorse e delle problematiche ambientali.
 
Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra avere potenziali effetti negativi.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 1.11: Promozione di forza lavoro competente e di nuova imprenditorialità a supporto della protezione 
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Formazione di nuove figure 
professionali

•  Riqualificazione degli addetti del 
settore, formazione di personale 
addetto alla protezione e alla 
valorizzazione dei territori ricompresi 
all’interno di aree naturali protette
 
•  Formazione, accompagnamento e 
tutoring per la creazione di impresa 
mediante attività di promozione e 
marketing

•  Formazione e riqualificazione 
rivolta al personale delle pubbliche 
amministrazioni impegnato nel 
settore ambientale e a supporto 
dell’avvio dell’Agenzia per l’ambiente
 
•  Sensibilizzazione degli operatori 
economici e dei cittadini in merito alle 
iniziative specifiche da realizzare 
nell’ambito dell’Asse 

Criteri di ammissibilità

•  Nel CdP, nell'ambito dei criteri di selezione 
delle operazioni, è previsto, tra i criteri di 
ammissibilità,  il rispetto delle tipologie di 
intervento previste dalla misura  

•  Nel bando di attuazione relativo alle 
inziative di sensibilizzazione ambientale è 
previsto che nella documentazione da 
produrre sia compresa una dichiarazione con 
cui il sogetto proponente attesta la propria 
esperienza, almeno biennale, in iniziative 
analoghe (azioni di formazione specifica, 
informazione, divulgazione, educazione 
ambientale, ricerca e monitoraggio 
ambientale)

•  Sarebbe opportuno prevedere 
esplicitamente nei bandi che le  iniziative di 
formazione destinate agli operatori economici 
contengano moduli dedicati alla trattazione 
dei Sistemi di Gestione Ambientale.

Indicatori CdP 

Impatto:
•  numero di imprese (per settore di attività) orientate all'uso 
sostenibile delle risorse naturali e/o alla fruizione turistica delle 
stesse

Realizzazione:
•  numero di destinatari dei percorsi integrati per la creazione di 
impresa
•  numero di progetti di sensibilizzazione, informazione e pubblicità
•  numero di destinatari di interventi di formazione per 
occupati/riqualificazione dipendenti imprese
•  numero di destinatari di interventi di formazione post obbligo 
formativo e post diploma
•  numero di destinatari di interventi di formazione e riqualificazione 
personale della P.A.
 
Risultato:
•  tasso di copertura delle imprese interessate dagli interventi, per 
classe dimensionale e tipologia di impresa

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di campagne di sensibilizzazione rivolte alle popolazioni 
residenti
•  numero di ore e di partecipanti ad attività formative finalizzate allo 
sviluppo di attività economiche sostenibili *

•  numero di campagne di 
sensibilizzazione (difesa suolo)
•  percentuale di popolazione 
coinvolta da campagne di 
sensibilizzazione (difesa suolo)
•  numero di Comuni interessati da 
campagne di sensibilizzazione sul 
problema rifiuti
•  percentuale di popolazione 
coinvolta in campagne di 
sensibilizzazione sul problema "rifiuti"
•  numero di Comuni che hanno 
attivato la raccolta differenziata
•  numero di iniziative (di 
sensibilizzazione) a favore del 
risparmio energetico
•  numero di attività formative 
finalizzate allo sviluppo di attività 
economiche sostenibili

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma

Misura 1.11: Promozione di forza lavoro competente e di nuova imprenditorialità a supporto della protezione 

Misura 1.11 - 2/2

ICA - Asse I - Risorse Naturali



Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Stimolare l’impiego di fonti di energia rinnovabili; promuovere il 
risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza gestionale.
(dal POR)

La misura punta ad accrescere la quota del fabbisogno energetico 
regionale soddisfatta da energia prodotta da fonti rinnovabili, a 
promuovere lo sviluppo del comparto energetico regionale ed a 
migliorare l'affidabilità della distribuzione di energia elettrica a fini 
produttivi.
(dal CdP)

Effetti positivi

L’utilizzo di fonti energetiche alternative, insieme al miglioramento dell'affidibilità della distribuzione 
di energia elettrica, garantisce una minore emissione di sostanze inquinanti, in particolare di 
anidride carbonica, contribuendo, così, seppur in misura ridotta (in quanto legata alla scala 
regionale), al raggiungimento degli obiettivi previsti dal protocollo di Kyoto. Allo stesso modo ne 
traggono giovamento gli ecosistemi naturali. Inoltre la diffusione delle tecnologie pulite e sostenibili 
per la produzione di energia conduce ad un sempre minore utilizzo delle centrali elettriche di 
grosse dimensioni, riducendo la richiesta di approvvigionamento delle materie prime non 
rinnovabili necessarie al funzionamento degli impianti e comportando anche una diminuzione del 
rischio tecnologico.

Effetti negativi

Sistemi di produzione di energia come l’eolico non sempre hanno un impatto positivo sul 
paesaggio.  I rifiuti derivanti dal materiale che costituisce i pannelli fotovoltaici esauriti (non più in 
grado di garantire una soddisfacente efficienza), determinano 
l'esigenza di particolari accorgimenti per il loro smaltimento e trattamento.

Misura 1.12: Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al 

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Regime di aiuto a sostegno della 
realizzazione e/o dell’ampliamento di 
impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili

•  Miglioramento dell’affidabilità della 
distribuzione dell’energia elettrica a 
servizio delle aree produttive

Criteri di priorità (dal CdP):

•  miglioramento della sostenibilità 
ambientale (priorità principale, con 
particolare riguardo alla considerazione delle 
conseguenze ambientali connesse alla 
realizzazione degli impianti, anche in 
relazione alle caratteristiche dei territori in cui 
ricadono)

•  utilizzo di tecnologie innovative

Altre disposizioni (dal CdP - operazioni 
finanziabili):

•  investimenti materiali ed immateriali per la 
realizzazione e/o l’ampliamento degli impianti 
di produzione

•  infrastrutture connesse alla realizzazione 
ed esercizio degli impianti ed opere per la 
mitigazione dell’impatto ambientale

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357;                       
                                                                          
                                                                          
                   - DGRC n. 6148 del 15/11/2001.

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione delle emissioni nocive (in tonnellate di CO 2/anno)
Realizzazione:
•  numero di interventi realizzati per l'energia solare
•  numero di interventi realizzati per l'energia eolica
•  numero di interventi realizzati per l'energia idroelettrica
•  numero di interventi realizzati per l'energia da biomasse
•  MW di potenza installata (energia solare)
•  MW di potenza installata (energia eolica)
•  MW di potenza installata (energia idroelettrica)
•  MW di potenza installata (biomasse)
•  km di estensione di rete 
•  numero di sottostazioni
Risultato:
•  quota rappresentata dal consumo di energia prodotta da fonti 
rinnovabili rispetto al totale di energia consumata
•  variazione del consumo energetico pro capite attribuibile alle 
misure di risparmio energetico

Indicatori 1a stesura VEA

•  consumi totali e percentuali per fonte energetica *
•  consumo energetico pro capite *
•  consumo energetico per uso industriale *
•  emissioni inquinanti imputabili all'uso di fonti non rinnovabili di 
energia *

•  percentuale di copertura del 
fabbisogno energetico delle PMI 
derivanti da fonti rinnovabili
•  numero di centrali per la 
produzione di energia alternativa
•  GWh energia prodotta da fonti 
rinnovabili / GWh prodotti totale
•  numero di PMI campane dotate di 
impianti fotovoltaici / numero totale di 
PMI campane
•  emissione di CO2 evitata tramite 
produzione di energia derivata da 
fonti rinnovabili
•  numero di pareri positivi relativi alle 
procedure VIA attivate per la 
realizzazione di impianti di 
produzione di energia / numero di 
procedure VIA attivate per impianti di 
produzione energia
•  quantità di energia prodotta / 
quantità di energia utilizzata
•  numero di edifici dotati di 
certificazione energetica
•  quantità di combustibile fossile 
utilizzato per il riscaldamento civile

Indicatori ambientali di programma
Misura 1.12: Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al 

Integrazione della dimensione ambientale
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-
artistico e paesaggistico del Mezzogiorno nonché quelle relative alle 
attività di spettacolo e di animazione culturale, quale strumento di 
sviluppo economico del territorio.

•  Migliorare la qualità dei servizi culturali e dei servizi per la 
valorizzazione del patrimonio, compresa la promozione della 
conoscenza e della divulgazione, anche ai fini dell’innalzamento 
della qualità della vita.
(dal POR)

La misura interviene nell'ambito della conservazione e della 
valorizzazione del patrimonio storico culturale (archeologico, 
monumentale, paesaggistico, archivistico - bibliotecario, storico, 
etnografico, archeologico - industriale, giardini e parchi storici) per 
creare:
− condizioni favorevoli all’innesco di processi di sviluppo locale, 
promuovendo lo sviluppo di iniziative imprenditoriali collegate alla 
valorizzazione del bene culturale nei settori dell’artigianato, del 
turismo, dei servizi, del restauro;
− condizioni per l’attrazione di capitali privati nel ciclo di recupero, 
valorizzazione e gestione dei beni culturali, anche promuovendo la 
finanza di progetto.
(dal CdP)

Effetti positivi

Le tipologie di intervento previste in tale misura mirano alla valorizzazione "tout court" del 
patrimonio storico - culturale regionale. Ciò potrà consentire, come effetto diretto, il recupero 
ambientale e paesaggistico del territorio.

Effetti negativi

Il prevedibile incremento delle presenze turistiche sarà accompagnato dall’aumento del trasporto 
su gomma, sia privato che pubblico, con conseguenti maggiori emissioni di inquinanti in atmosfera; 
inoltre determinerà l’aumento generalizzato del consumo di acqua, con riflessi anche sulle capacità 
di smaltimento dei reflui; indurrà un aumento della richiesta infrastrutturale, con conseguente 
consumo di suolo o variazione della sua destinazione d’uso; provocherà una maggiore produzione 
di rifiuti, con effetti sulla capacità di trattamento e smaltimento degli stessi.

Misura 2.1: Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Recupero, riqualificazione, 
conservazione, valorizzazione, in 
un’ottica di gestione integrata, del 
patrimonio storico - culturale 
(archeologico, monumentale, 
paesaggistico, archivistico - 
bibliotecario, storico, etnografico, 
archeologico - industriale, giardini e 
parchi storici)

Criteri di selezione (dal CdP):

•  sostenibilità ambientale (criterio di 
ammissibilità)

•  grado di integrazione con altri interventi / 
progetti riguardanti il sostegno dello sviluppo 
turistico e la valorizzazione del patrimonio 
naturalistico ed ambientale (criterio di priorità)

Altre disposizioni (dal CdP - operazioni 
finanziabili):

•  arredi e sistemazioni esterne; recupero, 
restauro e riqualificazione di contesti urbani e 
paesaggistico - ambientali, e di giardini e di 
parchi storici

•  Per una corretta e completa integrazione 
della componente ambientale, al fine di 
mitigare le criticità evidenziate 
precedentemente come effetti negativi, si 
suggerisce di collegare la misura in esame la 
1.7, in aggiunta alle altre già indicate al punto 
6, Sezione III - Procedure per l'attuazione 
della misura - del CdP.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione delle presenze turistiche nei periodi non estivi
Realizzazione:
•  numero di interventi per il recupero / conservazione del patrimonio 
culturale
•  numero di interventi per manifestazioni, studi e azioni promozionali
Risultato:
•  variazione del numero dei visitatori all’interno di musei e siti 
archeologici
•  aumento delle aree archeologiche fruibili al pubblico
•  bacino di utenza potenziale raggiunta dalle iniziative promozionali

•  numero di presenze turistiche nelle 
aree turistiche sature / totale di 
presenze turistiche annue
•  variazione percentuale della 
produzione procapite di rifiuti urbani 
nelle aree turistiche

Misura 2.1: Promozione e valorizzazione integrata del sistema dei beni culturali
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Sviluppare l’imprenditorialità e la crescita delle organizzazioni 
legate alla valorizzazione e alla diffusione della conoscenza del 
patrimonio culturale. Creare le condizioni e favorire la creazione di 
strutture ad alta specializzazione per la gestione degli interventi di 
restauro e valorizzazione. Sviluppare attività di formazione per la 
riqualificazione e la creazione di competenze legate al patrimonio ed 
alle attività culturali.
(dal POR)

La misura punta a sostenere lo sviluppo di microfiliere 
imprenditoriali legate alla valorizzazione e gestione del sistema dei 
beni culturali nei settori dell’artigianato tipico, del restauro e del 
recupero, della piccola ricettività turistica, dei servizi turistici. La 
misura prevede l’erogazione, nell’ambito di progetti integrati, di aiuti 
alle piccole imprese collegate alla valorizzazione e gestione del 
sistema dei beni culturali, per la creazione di nuove attività e per la 
riqualificazione e/o l’ampliamento di attività in essere nei settori 
dell’artigianato tradizionale, del restauro (manufatti, mobili, quadri, 
libri, strumenti, ecc.), della piccola ricettività turistica (max 60 posti 
letto), del recupero del patrimonio culturale a fini turistici, dei servizi 
turistici (servizi di accoglienza, assistenza, accompagnamento; 
servizi connessi alla gestione del patrimonio storico-culturale; servizi 
per la comunicazione e l’informazione, ivi compreso i servizi in rete; 
servizi di ristoro, ecc.).
(dal CdP)

Effetti positivi

Le tipologie di intervento previste in tale misura (regime di aiuto alle imprese) contribuiscono alla 
valorizzazione del patrimonio storico - culturale della Regione, sostenendo lo sviluppo di 
microfiliere imprenditoriali relative al sistema dei beni culturali nei settori dell’artigianato tipico, del 
restauro e del recupero, della piccola ricettività turistica e dei servizi turistici.

Effetti negativi

La creazione o l'ampliamento di attività di ricettività turistica determinerà l’aumento generalizzato 
del consumo di risorse, in particolare di acqua, e una maggiore produzione di rifiuti e reflui, con 
effetti sulla capacità di trattamento e smaltimento degli stessi.

Misura 2.2: Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 2.2 - 1/2

ICA - Asse II - Risorse Culturali



Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Criteri di priorità (dal CdP):

•  compatibilità ambientale

•  Per una corretta e completa integrazione 
della componente ambientale, al fine di 
mitigare le criticità evidenziate 
precedentemente come effetti negativi, si 
suggerisce di inserire nei bandi relativi alla 
misura un esplicito riferimento a criteri 
premiali per le imprese del settore turistico 
che adottino Sistemi di Gestione Ambientale 
(SGA).

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione delle presenze turistiche nei periodi non estivi
Risultato:
•  variazione delle presenze turistiche nelle imprese ricettive 
destinatarie

•  numero di presenze turistiche nelle 
aree turistiche sature / totale di 
presenze turistiche annue
•  numero di presenze annue nelle 
strutture di ricettività diffusa 
(identificate ai sensi della vigente 
normativa regionale) / numero di 
presenze annuali totali
•  numero di posti letto in aziende di 
ricettività diffusa (identificate ai sensi 
della vigente normativa regionale)
•  numero di strutture di ricettività 
turistica che utilizzano energia solare
•  numero di imprese turistiche che 
conferiscono separatamente la 
frazione umida per il compostaggio
•  variazione percentuale della 
produzione procapite di rifiuti urbani 
nelle aree turistiche
•  numero di imprese turistiche 
certificate EMAS o ISO 14001

Misura 2.2: Sostegno allo sviluppo di imprese della filiera dei beni culturali
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma

Misura 2.2 - 2/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Sviluppare l’imprenditorialità e la crescita delle organizzazioni 
legate alla valorizzazione del patrimonio culturale. Creare le 
condizioni e favorire la creazione di strutture ad alta specializzazione 
per la gestione degli interventi di restauro. Sviluppare attività di 
formazione per la riqualificazione e la creazione di competenze 
legate al patrimonio ed alle attività culturali.

•  Consolidare, estendere e qualificare le azioni di salvaguardia e 
valorizzazione del patrimonio archeologico, architettonico, storico-
artistico, paesaggistico e rurale del Mezzogiorno nonché quelle 
relative alle attività di spettacolo e di animazione culturale, quale 
strumento di sviluppo economico del territorio.

•  Migliorare la qualità dei servizi culturali e per la valorizzazione del 
patrimonio, compresa la promozione della conoscenza e della 
divulgazione, anche ai fini dell’innalzamento della qualità della vita.
(dal POR)

La misura intende favorire la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio culturale attraverso l’integrazione tra le risorse presenti 
sul territorio e le attività economiche collegate. In tal senso sono 
previste iniziative finalizzate a sviluppare le conoscenze e le 
competenze degli addetti alla promozione, alla cura e alla 
salvaguardia dei beni, e all’adeguamento dell’offerta di nuove 
professionalità rispetto alla domanda effettiva e potenziale del 
mercato del lavoro. Contestualmente si attivano azioni di 
accompagnamento e tutoring intese a favorire la crescita di attività 
imprenditoriali e dell’economia sociale nell’ambito del settore 
culturale e del tempo libero, con particolare riferimento al turismo 
culturale. Inoltre, l’amministrazione regionale provvederà a 
sensibilizzare la popolazione rispetto alle tematiche della tutela e 
della valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio. La 
misura sarà attiva nel corso dell’intero periodo di programmazione e 
sarà attuata prioritariamente nell’ambito di Progetti integrati.
(dal CdP)

Effetti positivi

La misura, orientata alla formazione del personale operante nel settore, contribuisce al recupero, 
alla valorizzazione e alla salvaguardia del patrimonio storico - culturale della Regione Campania.

Effetti positivi

La misura non lascia prevedere potenziali effetti negativi sulle componenti ambientali. 

Misura 2.3: Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell’imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 2.3 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Qualificazione/riqualificazione degli 
addetti alla tutela e promozione del 
patrimonio culturale

•  Qualificazione/riqualificazione del 
personale delle imprese del settore

•  Informazione e sensibilizzazione 
degli operatori economici e dei 
cittadini in merito alle iniziative 
specifiche realizzate nell’ambito 
dell’asse (sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità)

Criteri di priorità (dal CdP):

•  Integrazione del progetto con altri interventi 
volti alla valorizzazione del patrimonio 
culturale (archeologico, monumentale, 
paesaggistico, archivistico - bibliotecario, 
storico, etnografico, archeologico - 
industriale, giardini e parchi storici)

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione delle presenze turistiche nei periodi non estivi
Realizzazione:
•  numero di progetti per sensibilizzazione, informazione e pubblicità
•  costo dei progetti per sensibilizzazione, informazione e pubblicità

Numero di addetti alla tutela e 
promozione del patrimonio culturale e 
numero di personale delle imprese 
del settore che siano qualificati o 
riqualificati attraverso percorsi 
formativi che tengano conto anche 
delle problematiche ambientali.

Misura 2.3: Sviluppo delle competenze del potenziale umano e dell’imprenditorialità nel settore della cultura e del tempo libero
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Migliorare la dotazione e la funzionalità delle infrastrutture per la 
localizzazione e la logistica delle imprese e delle infrastrutture di 
servizio e supporto per la forza lavoro, in particolare per il lavoro 
femminile.
(dal POR)

La misura si propone di intervenire sulle diseconomie esterne delle 
imprese derivanti dalla carenza o inadeguatezza della 
infrastrutturazione delle aree per insediamenti produttivi legate a 
sistemi locali di sviluppo, con particolare riferimento agli agglomerati di 
sviluppo ed ai piani di insediamento produttivo comprensoriale.
(dal CdP)

Effetti positivi

La misura in esame, puntando al miglioramento del grado di infrastrutturazione delle aree industriali, 
attraverso la realizzazione ed il completamento della rete idrica e fognaria, degli impianti di trattamento 
delle acque e di gestione dei rifiuti, potrà avere effetti positivi sulle componenti ambientali acqua, suolo, 
rifiuti ed ecosistemi naturali. Inoltre, le previste azioni di recupero di aree industriali dismesse 
consentiranno un miglioramento del paesaggio e riqualificheranno aree degradate attraverso 
l'insediamento di attività eco-compatibili. Infine, la delocalizzazione delle attività produttive potrà 
riflettersi in senso positivo sull'ambiente urbano, decongestionandolo, diminuendo il rischio tecnologico 
ed abbassando il livello di concentrazione degli inquinanti.

Effetti negativi

Le azioni di riqualificazione, completamento e potenziamento delle aree produttive, se da un lato 
conducono ad una corretta gestione dei siti industriali, dall'altro favoriscono l'insediamento di nuove 
attività. C'è quindi da attendersi una maggiore quantità di rifiuti e reflui prodotti, di inquinanti immessi in 
atmosfera ed un maggior consumo di acqua e di energia da fonti non rinnovabili. 
Inoltre la creazione di nuove aree industriali, in aggiunta agli effetti negativi paventati, comporterà 
consumo di suolo con possibili interferenze su paesaggio ed ecosistemi naturali.

Misura 4.1: Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.1 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Rifunzionalizzazione di aree 
industriali dismesse; infrastrutture di 
sostegno ai processi di 
delocalizzazione produttiva

Criteri di priorità (dal CdP):

•  la sostenibilità ambientale (esistenza di un 
sistema di riciclaggio dei rifiuti, previsione di 
riduzione delle emissioni inquinanti, adesione a 
sistemi di gestione ambientale normata)

•  Tenuti fermi i criteri di selezione individuati 
all'interno del CdP (dimostrare la necessità 
delle infrastrutture a livello locale, tramite 
un’adeguata analisi della domanda e 
dell’impatto sull’occupazione, e dimostrare 
parallelamente l'inesistenza di aree dismesse 
da recuperare o di aree esistenti da 
riqualificare), i progetti di realizzazione di nuove 
aree industriali dovranno avvalersi di un attento 
studio relativo alla localizzazione 
dell'insediamento che tenga conto del valore 
paesistico-naturale del sito e della pressione 
esercitata sul territorio dalle attività che 
andranno ad operarvi.

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Impatto Ambientale occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i..

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Incidenza occorre far esplicito 
riferimento alla vigente normativa in materia, 
costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione del numero di imprese localizzate in aree attrezzate
Realizzazione:
•  ettari di superficie recuperata (aree dismesse)
Risultato:
•  quota di aree dismesse recuperate sul totale aree dismesse nel 
territorio di riferimento
•  quota di aree industriali riqualificate sul totale delle aree industriali nel 
territorio di riferimento

Indicatori 1a stesura VEA

•  superfici di aree industriali attrezzate con infrastrutture ambientali *
•  superficie di aree dismesse interessate da interventi di riqualificazione
•  numero di impianti di depurazione dei reflui industriali e sviluppo della 
rete fognaria *

•  numero di imprese industriali servite 
da impianti di depurazione funzionanti / 
numero totale di imprese industriali o in 
alternativa la seguente PROXY 
numero di aree industriali servite da 
impianti di depurazione funzionanti / 
numero totale di aree industriali
•  numero di attività industriali 
rilocalizzate in zona ASI

Misura 4.1: Funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei sistemi locali di sviluppo
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Potenziare il ruolo dei mercati finanziari e degli operatori finanziari; 
migliorare il coordinamento del sistema degli incentivi, l’informazione e 
l’assistenza tecnica alle imprese; sviluppare pacchetti integrati di 
agevolazione (PIA) per il contestuale finanziamento di investimenti, 
sviluppo pre-competitivo e innovazione tecnologica dal punto di vista 
produttivo e ambientale.

•  Favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove 
imprese, specie in iniziative che assicurino buone prospettive di 
crescita e di integrazione con il territorio e l’ambiente, in un’ottica di 
valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive, anche attraverso 
attività di animazione permanente.

•  Favorire lo sviluppo, l’aumento di competitività e di produttività, di 
iniziative imprenditoriali nei settori già presenti che hanno dimostrato 
buone capacità di sviluppo (anche agendo sul completamento e 
irrobustimento di filiere e distretti e sulle attività produttive connesse 
con l’uso di risorse naturali e culturali locali), favorendo la promozione 
delle migliori tecnologie disponibili dal punto di 
vista ambientale, degli schemi EMAS e Ecolabel, di innovazioni di proce
prodotto, prevenendo la formazione, riducendo le quantità e la pericolos
generati dal ciclo produttivo nonché la possibilità di riutilizzo, riciclaggio 
dei prodotti.

•  Sostenere le imprese in modo organico e articolato, rispondendo ai lo
reali, con particolare riguardo all’innovazione tecnologica, all’accesso al 
alla compatibilità ambientale, all’information technology, alla formazione 
professionale.

•  Favorire la creazione e il rafforzamento dei servizi alle imprese  ed in 
la loro connessione all’interno delle logiche di filiera, focalizzando gli inte
lato della domanda (anche al fine di ridurre il potenziale inquinante, il qu
rifiuti da smaltire, l'uso delle risorse naturali).

•  Valorizzare lo sviluppo del settore del commercio in un’ottica di svilup
territoriale integrato e di reti.
(dal POR)

La misura si propone il consolidamento e l’ampliamento del tessuto 
imprenditoriale regionale mediante un insieme di azioni a sostegno 
degli investimenti, materiali ed immateriali, a sostegno dell’acquisizione 
di servizi, reali e finanziari, a sostegno della creazione di impresa e 
dell’ecocompatibilità dei cicli produttivi e delle produzioni. Le azioni 
sono articolate anche in relazione alla tipologia di programmazione: 
azioni rivolte al complesso del tessuto produttivo regionale; azioni, 
invece, rivolte prevalentemente alla realizzazione dei progetti integrati 
territoriali, dei progetti integrati di filiera e di cluster e dei contratti di 
programma. La misura sostiene in particolare lo sviluppo e la crescita 
delle PMI industriali e artigianali. Sono esclusi i settori della produzione, 
manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli di cui all’allegato I del Trattato.
Nelle fattispecie la misura prevede i seguenti Regimi di aiuto a 
sostegno delle PMI della Regione Campania: per la realizzazione di 
investimenti materiali ed immateriali (az. a); per
l’ammodernamento, l’aggiornamento tecnologico dei macchinari 
e degli impianti tecnico - produttivi e il miglioramento della 
sostenibilità ambientale (az. b);per l’acquisizione di servizi reali, 
per il miglioramento della sostenibilità ambientale (certificazione 
ISO 14000 ed EMAS), per l’internazionalizzazione e per la 
riorganizzazione aziendale nell’ambito di programmi di emersione
(az. d); a sostegno dell'imprenditoria femminile (az. e); nel settore 
del commercio (az. h). Prevede inoltre un Regime di aiuto a 
sostegno dei consorzi e delle società consortili operanti 
nell'industria e nell'artigianato (az. c) e un Regime di aiuto a 
sostegno dell'imprenditoria giovanile (az.f). Infine è prevista 
un'azione (az. g) di ingegneria finanziaria per favorire l'accesso al 
credito da parte delle PMI dell'industria, del commercio e del turismo.
(dal CdP)

Effetti positivi

La misura potrà sortire effetti particolarmente positivi sulle componenti ambientali grazie alla particolare 
specificità di alcune tipologie di intervento finanziabili (regimi di aiuto alle imprese). Infatti, il sostegno 
fornito alle PMI per l'ammodernamento tecnologico dei macchinari e degli impianti tecnico-produttivi e 
per l'adesione a Sistemi di Gestione Ambientale (EMAS e ISO 14001), potrà consentire il 
miglioramento della qualità ambientale dei processi produttivi, garantendo anche l'internalizzazione dei 
costi ambientali. Inoltre, l'incentivazione data alle PMI per il loro trasferimento in aree produttive 
adeguatamente attrezzate, potrà consentire la riqualificazione dei centri urbani e delle periferie. 

Effetti negativi

La creazione di nuove iniziative imprenditoriali e l'ampliamento, la riconversione e la riattivazione di 
attività produttive, sostenute dai regimi di aiuto alle imprese industriali, artigiane e commerciali, 
possono condurre ad una maggiore pressione sulle componenti ambientali. E' infatti prevedibile un 
aumento della quantità di rifiuti e reflui prodotti e di inquinanti immessi in atmosfera, oltre ad un maggior
di acqua e,parallelamente, di energia da fonti non rinnovabili. Inoltre, possono 
determinarsi riflessi indesiderabili anche su altre componenti ambientali come suolo, 
paesaggio, ambiente urbano ed ecosistemi naturali, in relazione alla localizzazione 
e al tipo di attività che si andranno a creare. 

Misura 4.2: Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.2 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Regime di aiuto per 
l’ammodernamento, l’aggiornamento 
tecnologico dei macchinari e degli 
impianti tecnico - produttivi e il 
miglioramento della sostenibilità 
ambientale delle PMI

•  Regime di aiuto a sostegno delle PMI 
della Regione Campania per 
l’acquisizione di servizi reali, per il 
miglioramento della sostenibilità 
ambientale (certificazione ISO 14000 
ed EMAS), per l’internazionalizzazione 
e per la riorganizzazione aziendale 
nell’ambito di programmi di emersione

Criteri di selezione (dal CdP):
•  sostegno di piani di impresa, sia che riguardino 
il potenziamento di iniziative esistenti che la 
creazione di nuove, che prevedano interventi per 
migliorare la sostenibilità ambientale delle attività 
produttive sia sotto il profilo dell’efficienza 
ambientale dei processi (minimizzazione dei rifiuti 
e della loro pericolosità, riduzione delle emissioni 
inquinanti, trattamento e recupero dei rifiuti), che 
sotto il profilo dell’implementazione di sistemi di 
gestione ambientale, colmando il divario 
esistente o promuovendo l’adeguamento delle 
imprese alla domanda di certificazione e qualità 
ambientale crescente sui mercati esteri (EMAS e 
Ecolabel)
•  sostegno di piani di impresa, sia che riguardino 
il potenziamento di iniziative esistenti che la 
creazione di nuove, che prevedano la 
realizzazione congiunta di interventi in grado di 
sostenere lo sviluppo dell’impresa in modo 
organico e articolato (ad esempio, miglioramento 
della sostenibilità ambientale, innovazione 
tecnologica e ricerca, formazione, accesso al 
mercato del credito, ecc.)
•  alle operazioni finalizzate alla delocalizzazione d
industriali a rischio dal punto di vista dell’impatto a

Criteri di priorità (dal CdP):
•  compatibilità ambientale [criterio valido per tutte
tranne la b), la d) e la g)]
•  miglioramento della compatibilità ambientale [cr
per l'azione d)]

Altre disposizioni (dal CdP - operazioni finanzi
•  servizi strettamente connessi con l’attuazione de
(valutazioni di impatto ambientale)

•  Le iniziative di realizzazione, ampliamento, 
ammodernamento, riconversione, riattivazione 
e trasferimento di nuove attività produttive 
dovranno avvalersi di un attento studio relativo 
alla loro localizzazione, tenendo conto del 
valore paesistico - naturale e della pressione 
esercitata sul territorio ove andranno ad 
insediarsi.

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Impatto Ambientale occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Incidenza occorre far esplicito 
riferimento alla vigente normativa in materia, 
costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione della quantità di rifiuti industriali prodotta nel territorio di 
riferimento
Realizzazione:
•  numero di imprese beneficiarie di aiuti per l'introduzione di tecnologie 
rispettose dell'ambiente
Risultato:
•  quota di imprese certificate attraverso gli interventi

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di imprese aderenti e/o certificate EMAS o ISO 14000 *
•  numero di imprese che utilizzano tecnologie innovative per la 
riduzione degli impatti ambientali *
•  produzione di rifiuti industriali e tossico/nocivi per unità di prodotto *
•  quantità di rifiuti recuperati, riutilizzati e riciclati *
•  consumi idrici per le attività produttive *

•  produzione di rifiuti speciali non 
pericolosi
•  produzione di rifiuti speciali pericolosi
•  consumi idrici per le attività industriali
•  quantità di acque reflue riutilizzate 
nel ciclo produttivo industriale
•  quantità di rifiuti speciali recuperati
•  quantità di rifiuti speciali autosmaltiti
•  numero e denominazione di imprese 
certificate EMAS o ISO 14001 e 
rispettivo ente di certificazione
•  numero di imprese industriali dotate 
di sistemi di depurazione delle acque 
reflue / numero di imprese industriali
•  corpo d'acqua di riciclo (W)
•  numero di riciclo (n)

Misura 4.2: Sostegno allo sviluppo produttivo del tessuto imprenditoriale regionale
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove 
imprese, specie in iniziative che assicurino buone prospettive di 
crescita e di integrazione con il territorio e l’ambiente, in un’ottica di 
valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive, anche attraverso 
attività di animazione permanente.
(dal POR)

La misura prevede azioni di assistenza e animazione, per promuovere 
la nascita di nuove imprese, specie giovanili e femminili, la 
realizzazione di percorsi di emersione e la cooperazione fra imprese; 
prevede inoltre azioni di marketing territoriale, per promuovere la 
localizzazione di investimenti esogeni e la cooperazione interregionale 
fra distretti, sistemi di imprese, ecc.
(dal CdP)

Effetti positivi

Le tipologie di azioni individuate nella misura in esame fanno prevedere effetti ambientali positivi nel 
momento in cui vengano individuate azioni di marketing territoriale volte a promuovere:
- modelli organizzativi gestionali che tengano conto delle esternalità ambientali;
- i vantaggi per le attività industriali derivanti dalla certificazione di qualità ambientale;
- le opportunità localizzative di attività industriali in distretti certificati EMAS (la spinta alla cooperazione 
tra imprese di uno stesso distretto consente, infatti, il mantenimento di un adeguato livello di qualità 
ambientale dell'area).

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra poter produrre impatti ambientali negativi.

Misura 4.3: Promozione del sistema produttivo regionale

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Prevedere azioni di marketing territoriale volte 
a promuovere:
- modelli organizzativi gestionali che tengano 
conto delle esternalità ambientali;
- i vantaggi per le attività industriali derivanti 
dalla certificazione di qualità ambientale;
- le opportunità localizzative di attività industriali 
in distretti certificati EMAS.

•  numero e denominazione di imprese 
certificate EMAS o ISO 14001 e 
rispettivo ente di certificazione

Misura 4.3: Promozione del sistema produttivo regionale
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Migliorare la qualificazione degli operatori, anche attraverso il 
sistema di formazione, con particolare riguardo alle tematiche 
ambientali.

•  Favorire la nascita e la localizzazione di nuove attività e nuove 
imprese, specie in iniziative che assicurino buone prospettive di 
crescita e di integrazione con il territorio e l’ambiente, in un’ottica di 
valorizzazione dei cluster e delle filiere produttive.

•  Favorire lo sviluppo, l’aumento di competitività e di produttività, di 
iniziative imprenditoriali nei settori già presenti che hanno dimostrato 
buone capacità di sviluppo (anche agendo sul completamento e 
irrobustimento di filiere e distretti e sulle attività produttive connesse 
con l’uso di risorse naturali e culturali locali).
(dal POR)

La misura si propone di favorire lo sviluppo locale, realizzando le 
condizioni di crescita economica attraverso la valorizzazione del 
potenziale endogeno del territorio, con riferimento all’occupabilità delle 
risorse umane; l’acquisizione e/o l’adeguamento delle competenze 
degli operatori (formazione continua) e dei soggetti che vengono avviati 
al lavoro, soprattutto nei settori a più alto potenziale di assorbimento 
occupazionale, lo sviluppo della competitività delle imprese, anche 
mediante il rafforzamento delle dinamiche cooperative orizzontali e 
verticali e il sostegno della programmazione integrata e degli istituti 
della programmazione negoziata. La misura sarà attuata 
prioritariamente nell’ambito di PI e degli strumenti della 
programmazione negoziata e sarà attiva nel corso dell’intero periodo di 
programmazione.
(dal CdP)

Effetti positivi

Gli interventi possono avere impatti positivi in campo ambientale nella misura in cui vengano finanziati 
corsi di formazione specifici.

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra poter produrre impatti ambientali negativi.

Misura 4.4: Rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo sviluppo locale

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Indicatori CdP

Risultato:
•  quota di operatori formati su tematiche ambientali sul totale dei 
soggetti formati

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di addetti formati in campo ambientale

Misura 4.4: Rafforzamento del potenziale umano finalizzato allo sviluppo locale
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Accrescere l’articolazione, l’efficienza e la compatibilità ambientale 
delle imprese turistiche (attraverso la promozione dell’innovazione di 
prodotto, di processo ed organizzativa, nonché agendo sulle condizioni 
di base, disponibilità di infrastrutture, quali reti di approdi, servizi, 
tecnologie, informazione del territorio); accrescere l’integrazione 
produttiva del sistema del turismo in un’ottica di filiera (anche al fine di 
ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti, l'uso delle risorse naturali e il 
potenziale inquinante); favorire la crescita di nuove realtà produttive 
locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici 
tradizionali ed al recupero di identità e culture locali; nonché la 
diversificazione e la destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in 
aree già sviluppate.
(dal POR)

La misura si propone di sostenere lo sviluppo delle imprese turistiche 
campane con interventi mirati da un canto allo sviluppo dei segmenti 
turistici non ancora maturi e dall’altro alla riqualificazione dei segmenti 
del turismo in via di saturazione, nell’ottica del riposizionamento 
competitivo.
(dal CdP)

Effetti positivi

La misura potrà produrre effetti positivi su gran parte delle componenti ambientali grazie alla potenziale 
efficacia di alcune tipologie di intervento finanziabili (regimi di aiuto alle imprese). Infatti la corretta 
scelta e attivazione di strutture di ricettività turistica in funzione dell'area territoriale interessata, a fronte 
di un prevedibile incremento della domanda (dovuto all'attuarsi degli interventi di valorizzazione previsti 
all'interno del POR Campania 2000-2006 nelle aree della regione di particolare pregio storico, 
architettonico, culturale ed ambientale), potrà consentire una migliore gestione del flusso turistico, con 
riferimento in particolare alla raccolta e smaltimento dei rifiuti, al consumo di energia, all’impatto sul 
paesaggio e sull’ambiente. In tal senso, il sostegno fornito alle PMI per l'adesione a Sistemi di Gestione 
Ambientale, consentirà di mitigare con più incisività gli effetti dovuti a tale "pressione turistica", 
garantendo l'internalizzazione dei costi ambientali e lo sviluppo di un turismo per il territorio che, oltre 
ad essere sostenibile, sia anche durevole.

Effetti negativi

La creazione di nuove iniziative imprenditoriali attraverso la costruzione, l'ampliamento, la 
riconversione e la riattivazione di strutture di ricettività (alberghi, motels, villaggi, campeggi, etc.) 
sostenute dai regimi di aiuto alle imprese del settore, può indurre una maggiore pressione sulle 
componenti ambientali. E' infatti prevedibile un aumento della quantità di rifiuti e reflui prodotti e 
di inquinanti immessi in atmosfera, oltre ad un maggior consumo di acqua e, parallelamente, di 
energia da fonti non rinnovabili. Inoltre possono determinarsi riflessi indesiderabili anche su altre 
componenti ambientali come suolo, paesaggio, ambiente urbano ed ecosistemi naturali, in 
relazione alla localizzazione e al tipo di strutture che si andranno a realizzare.

Misura 4.5: Sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei sistemi turistici locali e alla realizzazione di itinerari turistici

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Regime di aiuto a sostegno delle PMI 
della Regione Campania per 
l’acquisizione di servizi reali 
(innovazione, qualità, ecc.) e per il 
miglioramento della sostenibilità 
ambientale

Criteri di priorità (dal CdP):

•  sostenibilità ambientale, con riferimento alla 
gestione dei rifiuti, al consumo di energia, 
all’impatto sul paesaggio e sull’ambiente

•  interventi di recupero e valorizzazione del 
patrimonio architettonico

•  interventi di riqualificazione del patrimonio 
esistente

•  tipologia ricettiva in relazione all’area 
territoriale interessata

•  impresa aderente e/o certificata EMAS o ISO 
14000

•  verrà data priorità al sostegno di piani di 
impresa, sia che riguardino il potenziamento di 
iniziative esistenti che la creazione di nuove, che 
prevedano interventi per migliorare la 
sostenibilità ambientale delle attività produttive, 
sia sotto il profilo dell’efficienza ambientale dei 
processi (minimizzazione dell’uso di materie 
prime e risorse naturali, minimizzazione della 
quantità e pericolosità dei rifiuti, trattamento e 
recupero dei rifiuti, riduzione delle emissioni 
inquinanti di materia e di energia), sia sotto il 
profilo dell’implementazione di sistemi di gestione 
ambientale, promovendo l’adeguamento delle 
imprese alla domanda di 
certificazione e qualità ambientale (EMAS e 
Ecolabel)

•  Tenuti fermi i criteri di selezione individuati 
all'interno del CdP (tipologia ricettiva in 
relazione all'area territoriale interessata e 
nuova ricettività solo se specificatamente 
giustificata), i progetti di realizzazione di nuove 
strutture dovranno avvalersi di un attento studio 
relativo alla localizzazione degli interventi che 
tenga conto del valore paesistico - naturale del 
sito e della pressione che si produrrà sul 
territorio nel quale andranno ad insediarsi.

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Impatto Ambientale occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Incidenza occorre far esplicito 
riferimento alla vigente normativa in materia, 
costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  numero arrivi e numero presenze da ottobre a marzo (variazione di 
anno in anno)
Realizzazione:
•  numero di imprese beneficiarie di servizi di consulenza (innovazione 
tecnologica)
Risultato:
•  variazione dell’offerta ricettiva per livello qualitativo (settore 
alberghiero ed extra-alberghiero) nel territorio di riferimento

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di imprese turistiche aderenti e/o certificate EMAS o ISO 
14001 *
•  numero di imprese turistiche che utilizzano tecnologie innovative per 
la riduzione degli impatti ambientali *
•  numero di presenze turistiche nelle aree turistiche sature *
•  numero di visitatori nelle aree naturali protette *
•  numero di presenze nelle strutture agrituristiche e di ricettività diffusa 
*
•  numero di aziende agrituristiche e di ricettività diffusa *
•  percentuale di incremento della produzione pro-capite di rifiuti urbani 
nelle aree turistiche *
•  numero di procedure VIA attivate sui progetti di nuove strutture ed 
infrastrutture turistiche *
•  numero di pareri positivi sulle procedure VIA attivate sui progetti di 
nuove strutture ed infrastrutture turistiche *

•  quota annua di utilizzazione dei posti 
letto disponibili nelle aree parco
•  numero di presenze turistiche nelle 
aree turistiche sature / totale di 
presenze turistiche annue
•  numero di presenze turistiche nei 
mesi di luglio e agosto / presenze 
turistiche annuali
•  numero di presenze annue nelle 
strutture di ricettività diffusa 
(identificate ai sensi della vigente 
normativa regionale) / numero di 
presenze annue totale
•  numero di posti letto in aziende di 
ricettività diffusa (identificate ai sensi 
della vigente normativa regionale) 
•  numero di visitatori nelle aree naturali 
protette con ingresso controllato
•  numero di imprese turistiche che 
conferiscono separatamente la frazione 
umida per il compostaggio
•  variazione percentuale della 
produzione pro-capite di rifiuti urbani 
nelle aree turistiche
•  numero di imprese turistiche 
certificate EMAS o ISO 14001
•  numero di procedure VIA attivate sui 
progetti di nuove strutture ed 
infrastrutture turistiche / numero di 
procedure VIA attivate
•  numero di pareri positivi sulle 
procedure VIA attivate sui progetti di 
nuove strutture ed infrastrutture 
turistiche / numero di procedure 
VIA attivate

Misura 4.5: Sostegno allo sviluppo ed alla riqualificazione dei sistemi turistici locali e alla realizzazione di itinerari turistici
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Accrescere l’articolazione, l’efficienza e la compatibilità ambientale 
delle imprese turistiche (attraverso la promozione dell’innovazione di 
prodotto, di processo ed organizzativa, nonché agendo sulle condizioni 
di base, disponibilità di infrastrutture, quali reti di approdi, servizi, 
tecnologie, informazione del territorio); accrescere l’integrazione 
produttiva del sistema del turismo in un’ottica di filiera (anche al fine di 
ridurre il quantitativo di rifiuti prodotti, l'uso delle risorse naturali e il 
potenziale inquinante); favorire la crescita di nuove realtà produttive 
locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici 
tradizionali ed al recupero di identità e culture locali; nonché la 
diversificazione e la destagionalizzazione di prodotti turistici maturi in 
aree già sviluppate.
(dal POR)

La misura si propone di sostenere l’offerta turistica nell’ambito dei 
Progetti Integrati adeguando la dotazione di infrastrutture specifiche e 
di attrezzature turistiche complementari, migliorando il sistema della 
portualità turistica regionale, valorizzando i contesti territoriali. La 
misura prevede di incentivare la partecipazione del capitale privato ed 
in particolare dei consorzi di operatori, promuovendo la finanza di 
progetto.
(dal CdP)

Effetti positivi

La realizzazione degli interventi finanziabili tramite la misura in esame può contribuire a 
decongestionare quelle aree di territorio sottoposte ad una notevole pressione turistica. Ci si riferisce in 
particolare alle azioni di miglioramento della qualità urbana e di recupero/valorizzazione di attrattori di 
interesse pubblico. 

Effetti negativi

La creazione di nuove strutture ed infrastrutture, in particolare per la portualità turistica, se da un lato 
risponde ad un'esistente domanda di posti barca ed all'esigenza di realizzare un "sistema - porti", 
dall'altro ingenera ripercussioni sulle varie componenti ambientali. Possono determinarsi, infatti, impatti 
negativi sugli ecosistemi naturali, sul  paesaggio, sulle componenti suolo ed acqua. Inoltre la migliorata 
offerta turistica potrebbe richiamare un maggior numero di visitatori, magari in aree già sature, con 
conseguente aumento della quantità di rifiuti e reflui prodotti e di inquinanti immessi in atmosfera, oltre 
ad un maggior consumo di acqua e, parallelamente, di energia da fonti non rinnovabili.

Misura 4.6: Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Criteri di ammissibilità (dal CdP):

•  la sostenibilità ambientale

Criteri di priorità (dal CdP):

•  grado di integrazione con altri 
interventi/progetti riguardanti il sostegno dello 
sviluppo turistico e la valorizzazione del 
patrimonio naturalistico ed ambientale

•  Tenuti fermi i criteri di ammissibilità 
individuati all'interno del CdP (esistenza di una 
domanda adeguata, relativa al flusso di 
visitatori nell’area interessata dal progetto, o la 
concreta potenzialità di attrazione di flussi 
turistici addizionali), i progetti di realizzazione di 
nuove infrastrutture portuali (e dei servizi 
complementari connessi) dovranno avvalersi di 
un attento studio relativo alla localizzazione 
degli interventi che tenga conto del valore 
paesistico - naturale e della pressione 
esercitata sul tratto di costa dove andranno ad 
insediarsi.

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Impatto Ambientale occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i..

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Incidenza occorre far esplicito 
riferimento alla vigente normativa in materia, 
costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  numero arrivi e numero presenze da ottobre a marzo (variazione di 
anno in anno)

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di presenze turistiche nelle aree turistiche sature *
•  numero di procedure VIA attivate sui progetti di nuove strutture ed 
infrastrutture turistiche *
•  numero di pareri positivi sulle procedure VIA attivate sui progetti di 
nuove strutture ed infrastrutture turistiche *

•  numero di presenze turistiche nelle 
aree turistiche sature / totale di 
presenze turistiche annue
•  numero di presenze turistiche nei 
mesi di luglio e agosto / presenze 
turistiche annuali
•  numero di posti barca in Campania
•  numero di porti turistici in Campania
•  numero di procedure VIA attivate sui 
progetti di nuove strutture ed 
infrastrutture turistiche / numero di 
procedure VIA attivate
•  numero di pareri positivi sulle 
procedure VIA attivate sui progetti di 
nuove strutture ed infrastrutture 
turistiche / numero di procedure VIA 
attivate

Misura 4.6: Infrastrutture e strutture complementari allo sviluppo dei sistemi turistici locali e degli itinerari turistici
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Accrescere e qualificare le presenze turistiche nel Mezzogiorno 
(attraverso azioni di marketing dei sistemi turistici, rafforzando gli 
strumenti di pianificazione territoriale, in un’ottica di sostenibilità 
ambientale e diversificazione produttiva).
(dal POR)

La misura prevede interventi per la promozione dell’immagine e la 
riconoscibilità del “prodotto Campania” e del sistema di offerta turistica 
regionale nell’opinione pubblica e tra i potenziali clienti nazionali e 
internazionali. Le azioni previste dalla misura hanno conseguentemente 
carattere sistemico e saranno realizzate sulla base della 
programmazione regionale di settore; in taluni casi specifici la misura 
potrà, comunque, concorrere al finanziamento di Progetti Integrati.
(dal CdP)

Effetti positivi

La misura, promuovendo l'immagine del patrimonio complessivo della regione, può produrre impatti 
positivi in campo ambientale in quanto renderebbe possibile una più omogenea distribuzione dei 
visitatori nel territorio campano, favorendo la decongestione delle aree turistuche sature, la 
valorizzazione delle aree interne e la destagionalizzazione.

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra poter produrre impatti ambientali negativi.

Misura 4.7: Promozione e marketing turistico

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Indicatori CdP

Impatto:
•  numero arrivi e numero presenze da ottobre a marzo (variazione di 
anno in anno)

Indicatori 1a stesura VEA

•  numero di presenze turistiche nelle aree turistiche sature *

•  numero di presenze turistiche nelle 
aree turistiche sature / totale di 
presenze turistiche annue
•  numero di presenze turistiche nei 
mesi di luglio e agosto / presenze 
turistiche annuali

Misura 4.7: Promozione e marketing turistico
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Misura 4.8:  Ammodernamento strutturale delle aziende agricole

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

•  Migliorare la competitività nelle aziende agricole campane 
attrraverso processi di ammodernamento strutturale al fine di 
ridurre i costi di produzione, migliorare le produzioni aziendali, 
anche attraverso riconversioni produttive agricole, di promuover

•  Migliorare la competitività nelle aziende agricole campane 
attrraverso processi di ammodernamento strutturale al fine di ridurre i 
costi di produzione, migliorare le produzioni aziendali, anche 
attraverso riconversioni produttive agricole, di promuovere la 
diversificazione delle attività nell'azienda agricola (trasformazione 
prodotti agricoli, ecc.), di elevare il livello qualitativo delle produzioni, 
di tutelare e migliorare l'ambiente naturale, le condizioni di igiene e il 
benessere degli animali.
(dal POR)

Effetti positivi

Il previsto finanziamento di opere per il risparmio energetico può rappresentare un fattore positivo in 
grado di determinare anche una riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera. A tale riduzione può 
contribuire, inoltre, il previsto miglioramento tecnologico delle aziende agricole, favorendo la diffusione di 
macchinari caratterizzati da maggiore efficienza energetica e minor produzione di emissioni inquinanti.
La previsione di finanziamento a favore delle produzioni ecocompatibili, favorendo la riduzione dell'utilizzo 
di fertilizzanti chimici ed antiparassitari, può determinare effetti positivi sul suolo e sulle acque sotterranee 
e superficiali. 
  
Effetti negativi

Il potenziamento delle capacità produttive delle aziende agricole operanti in diversi settori (allevamento 
bufalino, ortive in serra, fiori) comporta la necessità di un maggiore prelievo di acqua per l’irrigazione ed il 
sostentamento degli animali. Da tale potenziamento discende un prevedibile incremento dei liquami 
prodotti negli allevamenti ed il rischio di un maggior utilizzo di fertilizzanti ed antiparassitari impiegati nelle 
coltivazioni; ciò determina un accresciuto rischio di inquinamento del suolo e delle acque superficiali e 
sotterranee con contaminanti organici ed inorganici. Il suddetto potenziamento comporta,
inoltre, il rischio di accresciute emissioni inquinanti in atmosfera. Anche una maggiore produzione di rifiuti, 
sia organici che inorganici, può essere determinata dal previsto potenziamento delle produzioni agricole e 
zootecniche. Infine il previsto finanziamento di investimenti materiali, finalizzati all'acquisto di 
macchine e attrezzature, potrebbe comportare un eccessivo grado di meccanizzazione con conseguente 
compattazione dei suoli agricoli. Il previsto cofinanziamento di strutture edificate nelle aziende agricole e 
zootecniche (sia sotto forma di ampliamenti aziendali che di nuove costruzioni) comporta la perdita di 
superfici di suolo agricolo ed il rischio di degrado paesaggistico legato all'eventuale inserimento di 
elementi estranei al contesto locale ed all'utilizzo di materiali non tipici della natura dei luoghi.
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale Disposizioni per l'integrazione già presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma 

già previsti

Eventuali ulteriori 
indicatori ambientali di 

programma

Misura 4.8:  Ammodernamento strutturale delle aziende agricole
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma

 Criteri di ammisibilità:
• Nel CdP e nel bando di attuazione della misura, tra i criteri di ammissibilità, è 
previsto il rispetto di requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli 
animali (al documento è allegato un elenco delle disposizioni normative comunitarie e 
nazionali di riferimento, cui i proponenti l'investimento devono attenersi).

Criteri di selezione:
• Nel CdP, alla sezione "Validità del progetto", tra i criteri per la selezione dei progetti 
sono previsti gli investimenti a valenza ambientale.
• Nel Bando di attuazione della misura, per la formazione delle graduatorie degli 
interventi proposti da ditte individuali o da persone giuridiche, è prevista l'attribuzione 
di un punteggio nei casi di ubicazione delle aziende in aree svantaggiate e di 
realizzazione di opere a valenza ambientale. 

Altre disposizioni:  
• Nel bando di attuazione della misura è previsto che il proponente l'investimento
presenti una relazione tecnica illustrante gli impatti ambientali dell'intervento 
proposto.
• Nel bando di attuazione della misura sono ammessi interventi nel campo 
dell'irrigazione, a condizione che il richiedente disponga già della risorsa idrica, 
che prevedono anche la diffusione di impianti di distribuzione irrigua localizzata.
• Nel bando di attuazione della misura è previsto il finanziamento di vasche per 
la raccolta ed il trattamento dei liquami prodotti negli allevamenti. 
• Nel bando di attuazione della misura è previsto il finanziamento di investimenti
per l'introduzione di fonti energetiche alternative rinnovabili e/o per il risparmio 
energetico, nonchè per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, nelle 
strutture di allevamento e di coltivazione in serra (ad esempio mediante il 
finanziamento di centrali termiche alimentate da energia solare o combustione 
di biomasse; il finanziamento di materiale di copertura delle serre consistente 
in vetro multistrato trattato con additivanti per il risparmio energetico; il 
finanziamento di impianti di cogenerazione per la produzione combinata di 
energia elettrica e termica; l'incentivazione alla sostituzione delle centrali 
elettriche a gasolio o olio pesante con sistemi alimentati a metano o GPL).
• Nel bando di attuazione della misura è previsto il finanziamento di opere di 
recinzione e sistemazione delle superfici utilizzate dalle aziende caratterizzate
da elevata compatibilità ambientale (ripristino di muri in pietrame e di recinzioni
in legno, frangivento e/o recinzioni vive con siepi costituite da essenze tipiche 
della flora locale o naturalizzata, graticciate o viminate per il contenimento di 
terrapieni e/o di scarpate).

• Sarebbe opportuno introdurre, nel bando di 
attuazione della Misura, meccanismi in grado di 
ridurre le potenziali criticità degli interventi sulla 
qualità dell'aria nelle aree rurali (escludendo la 
possibilità di finanziamento di macchinari a forte 
impatto ambientale ed incentivando fortemente 
la sostituzione di quelli preesistenti con altri 
caratterizzati da minori consumi ed emissioni 
inquinanti, anche favorendo la diffusione di 
quelli alimentati con fonti energetiche 
rinnovabili).

• Sarebbe opportuno prevedere nel bando di 
attuazione della Misura meccanismi atti a dare 
priorità, nel caso di creazione di nuove attività, 
agli interventi di ristrutturazione e recupero di 
edifici rurali in disuso rispetto a quelli che 
prevedono nuove costruzioni.

• Sarebbe opportuno introdurre nel bando 
sistemi di incentivazione per il corretto 
trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti in 
azienda (anche mediante la previsione di 
finanziamenti o meccanismi premiali in grado di 
favorire la diffusione nelle aziende agricole e 
zootecniche di Sistemi di Gestione Ambientale).

• Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza 
occorre far esplicito riferimento alla vigente 
normativa in materia, costituita dai seguenti 
atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP 

Realizzazione: 
• Numero di aziende agricole beneficiarie 
degli investimenti finalizzati alla realizzazione 
di impianti per il risparmio energetico e per 
l'introduzione di fonti energetiche rinnovabili
• Numero di interventi per la realizzazione di 
impianti per il risparmio energetico e per 
l'introduzione di fonti energetiche rinnovabili 

Indicatori 1a stesura VEA

• Quantità e tipologia di pesticidi per ettaro *
• Numero di trattamenti fitosanitari per anno 
per ettaro *
• Quantità di unità di fertilizzanti chimici per 
ettaro *
• Percentuale di superficie agricola biologica *
• Quantità di acqua (metri cubi) per ettaro (di 
cui di falda) *
• Numero di aziende che utilizzano i 
finanziamenti per ammodernare:
a) sistemi di erogazione dei fitofarmaci;
b) sistemi di depurazione *
• Prelievo idrico per irrigazione *
• Mezzi meccanici per azienda (potenza per 
ettaro) *

• Vendita di fitofarmaci per 
ettaro di SAU
• Numero di trattamenti 
fitosanitari per anno
• Vendita di fertilizzanti minerali 
(N, P, K) per ettaro di SAU
• Numero di aziende che 
utilizzano i finanziamenti per 
ammodernare sistemi di 
erogazione dei fitofarmaci
• Numero di aziende che 
utilizzano i finanziamenti per 
ammodernare sistemi di 
depurazione
• Superficie agricola biologica / 
SAU
• Quantità di acqua (metri cubi) 
erogata
• Fabbisogno per uso irriguo
• Numero di aziende che 
utilizzano i finanziamenti per 
ammodernare i sistemi di 
erogazione delle acque irrigue
• Numero di aziende del 
comparto agricolo che 
adottano sistemi volontari di 
gestione ambientale (EMAS, 
ISO 14001)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

• Migliorare la competitività dei sistemi agricoli ed agroindustriali  in un 
contesto di filiera.

• Intensificare la dotazione di servizi e l'introduzione dell'innovazione 
tecnologica.

• Migliorare, in termini qualitativi, il prodotto offerto ed i servizi ad esso 
associati.

• Rafforzare le sinergie della filiera.
(dal POR)

La misura, destinata a cooperative agricole, associazioni di produttori, 
società di capitali e di persone nonché singoli imprenditori e 
imprenditrici, titolari di impresa, si attua su tutto il territorio regionale 
con priorità per le zone di riferimento per le filiere produttive 
identificate nei Progetti Integrati di Filiera (PIF). La misura prevede 
investimenti finalizzati principalmente all'ammodernamento 
tecnologico delle aziende di trasformazione dei prodotti agricoli e 
zootecnici, con particolare attenzione per il contenimento dei costi di 
produzione, per il miglioramento della qualità, per la maggiore 
compatibilità ambientale. Non sono consentiti aumenti della 
produzione regionale delle aziende di trasformazione (ad eccezione 
del comparto bufalino, nell'ambito del quale è concesso un aumento 
di produzione non superiore al 20% per le aziende che trasformano 
prodotto biologico o producono la DOP  "Mozzarella di bufala 
campana"). L'ampliamento di impianti preesistenti o la costruzione di 
nuovi impianti è consentita solo a fronte della concomitante 
dismissione di strutture aziendali, in grado di 
lavorare una quantità di materia prima equivalente a quella trattata nei 
nuovi impianti. I settori di intervento sono rappresentati dal latte e suoi 
derivati (bufalino, bovino e ovicaprino), dalle carni (bovine, ovine, 
caprine e suine), dall'olio, dal vino, dai fiori, dalle ortive e dai fruttiferi. 
Non è consentita la lavorazione di materia prima proveniente da Paesi 
Terzi. Le aziende finanziate devono essere in grado di dimostrare 
un'adeguata redditività.
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi

L’ammodernamento tecnologico degli impianti può costituire l’occasione per la sostituzione di vecchi 
macchinari a maggior impatto ambientale con mezzi tecnologici di moderna concezione, in cui siano 
previsti accorgimenti per la riduzione delle esternalità negative sulle componenti ambientali (in 
particolare aria, acqua e suolo). 

Effetti negativi  

La realizzazione di interventi di ampliamento o di costruzione ex-novo di impianti di trasformazione 
può determinare un incremento del consumo di suolo producendo un effetto negativo sulla 
disponibilità di tale componente ambientale.
La realizzazione di nuove strutture edificate (o l'ampliamento di strutture edificate preesistenti) può 
rappresentare un fattore di negatività per il paesaggio. 

 Misura 4.9:  Adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale Disposizioni per l'integrazione già presenti nella misura Ulteriori disposizioni per 

l'integrazione
Indicatori ambientali di 
programma già previsti

Eventuali ulteriori 
indicatori ambientali di 

programma
Criteri di ammissibilità:

• Nel CdP,  tra i criteri di ammissibilità, è previsto il rispetto di requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e 
benessere degli animali da parte delle aziende di trasformazione e dei fornitori delle materie prime (al 
documento è allegato un elenco delle disposizioni normative comunitarie e nazionali di riferimento, cui i 
proponenti l'investimento devono attenersi); 
tra questi in particolare devono essere assicurati il rispetto di quanto disposto nel D. Lgs 22/97 relativamente 
alla gestione dei rifiuti prodotti (ciò favorisce la corretta gestione dei rifiuti nelle fasi di produzione e 
smaltimento, determinando effetti positivi ravvisabili nella minor produzione, nella riduzione della nocività, nel 
corretto trattamento e nella maggiore tracciabilità dei percorsi seguiti dall’origine alla destinazione finale);
il rispetto di quanto disposto nel DPR 12 Aprile 1996 (ciò garantisce la realizzazione di progetti caratterizzati 
dalla scelta della migliore soluzione possibile dal punto di vista della compatibilità ambientale); la previsione 
di un sistema di autocontrollo per effettuare anche verifiche a campione sui prodotti dei fornitori in relazione al 
tenore massimo di residui antiparassitari sui vegetali, di ormoni o sostanze illecite negli animali e nel latte.
• Il Bando di attuazione della Misura prevede che la documentazione amministrativa, che il proponente 
l'investimento deve presentare, comprenda anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 
l'esito favorevole in relazione alla procedura di VIA (ove necessaria); le modalità di rispetto del D.Lgs 22/97; 
il programma di controllo sui prodotti ritirati dai fornitori (residui antiparassitari, ormoni); l'impegno al rispetto 
degli altri requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, riportati nell'allegato al 
bando. 

Criteri di selezione:
• Nel CdP, tra i criteri di selezione dei progetti, sono stati presi in considerazione la quantità di produzione 
certificata a vario titolo (biologico, tipico) sul totale della materia prima lavorata, la riduzione dei consumi 
energetici e delle emissioni inquinanti, il miglioramento ambientale conseguente alla realizzazione 
dell'intervento.
• Nel bando di attuazione della Misura è prevista l'attribuzione di un punteggio crescente (fino ad un massimo
di dieci punti) in funzione della quantità di produzione certificata a vario titolo (biologico, tipico, certificazione 
di qualità).

Altre disposizioni:
• Tra le categorie di opere ammissibili a finanziamento, tanto nel CdP quanto nel bando di attuazione della 
Misura, sono previste installazioni di impianti per il trattamento delle acque di scarico (il che assicura il 
corretto smaltimento dei reflui dei processi di lavorazione, rappresentando un fattore di positività per la 
qualità delle acque superficiali e sotterranee e, conseguentemente, per quella del suolo) e per il riciclaggio 
dei sottoprodotti. Inoltre è ammessa a finanziamento la redazione degli studi necessari per la VIA.
• Nel CdP e nel Bando di attuazione sono previsti investimenti finalizzati, tra l'altro, al risparmio energetico e 
al maggior rispetto dell' ambiente. Per i comparti "Fruttiferi", "Ortive", "Fiori", "Olio" e "Vino" verrà finanziata 
anche la realizzazione di produzioni ecocompatibili.
• Nel Bando di attuazione della Misura è previsto che lo studio di fattibilità debba comprendere un' analisi 
dei principali impatti ambientali generati dalla realizzazione delle opere ed eventuali misure di mitigazione 
da adottare.

• L'incentivazione dell'adozione di 
Sistemi di Gestione Ambientale 
(EMAS,  ISO 14001) potrebbe essere 
inclusa nel CdP e nel bando di 
attuazione, sia prevedendo questa 
voce tra le spese ammissibili, sia 
inserendola tra i fattori di valutazione 
previsti nel bando per l'attribuzione dei 
punteggi in base ai quali redigere le 
graduatorie.

• Sarebbe opportuno prevedere 
meccanismi in grado di favorire un 
aumento delle aziende di 
trasformazione di prodotti agricoli che 
utilizzano fonti energetiche rinnovabili.

• Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza 
occorre far esplicito riferimento alla 
vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP 

Realizzazione:  
• Numero di imprese beneficiarie di 
interventi su impianti di prima 
lavorazione e commercializzazione e 
per il miglioramento tecnologico e il 
contenimento dei costi di produzione 
(per comparto)
• Numero di imprese che beneficiano 
di interventi relativi a linee di 
produzione biologica (comparto 
bufalino: latte e derivati; comparto 
ovicaprino: latte e derivati; ortofrutta; 
olio e vino)

Risultato:
• Numero di aziende beneficiarie 
(deglio interventi previsti dalla misura) 
sul totale delle aziende

• Numero di aziende del 
comparto agro-alimentare che 
adottano sistemi volontari di 
gestione ambientale (EMAS, 
ISO 14001).
• Numero di aziende che 
utilizzano i finanziamenti per 
ammodernare i sistemi di 
depurazione.
• Quantità di materiali riclati e/o 
recuperati.
• Produzione totale di rifiuti per 
atiività produttiva (settore 
agroalimentare)
• Numero di iniziative a favore 
del risparmio energetico.

 Misura 4.9:  Adeguamento strutturale e produttivo degli impianti di trasformazione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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• Sostenere progetti di ricomposizione fondiaria a carattere 
interaziendale o a carattere pubblico in aree rurali.

• Accelerare ed ampliare i processi di adeguamento strutturale delle 
unità produttive caratterizzate da valide capacità competitive.
(dal POR)

Con il conseguimento degli obiettivi della misura si intende ridurre il 
deficit competitivo delle aziende agricole e zootecniche della regione 
dovuto alle piccole dimensioni della maggior parte di esse. In 
particolare tale problema è tipico delle zone interne della regione ad 
agricoltura estensiva in cui si concentrerà la maggior parte degli 
interventi. 
La misura è destinata sia a privati interessati ad acquisto di terreni e/o 
scambio di particelle, sia ad Enti Pubblici commissionari di studi 
propedeutici finalizzati alla definizione di progetti zonali di 
ricomposizione fondiaria. In tali progetti zonali vengono individuate le 
necessità di infrastrutturazione per ciascuna zona, nonchè modalità e 
priorità relative alle operazioni di competenza dei privati.
(dal CdP) 

Effetti positivi

La possibilità di recuperare all'uso agricolo terreni non più coltivati favorisce un maggior presidio del 
territorio rurale, con effetti positivi di riduzione del rischio idrogeologico e di miglioramento 
paesaggistico di tali zone.

Effetti negativi

La prevedibile maggiore meccanizzazione nelle pratiche di conduzione delle attività agricole, resa 
necessaria dalle accresciute dimensioni delle superfici coltivate, comporta un presumibile 
peggioramento (locale) della qualità dell'aria e del suolo, dovuto alle emissioni inquinanti dei macchinari 
agricoli alimentati con combustibili fossili ed ai possibili fenomeni di compattazione dei suoli. 
La possibile intensivizzazione delle attività agricole conseguente all'aumento dimensionale dei terreni 
coltivati e/o del numero di capi allevati, può comportare una maggiore richiesta di acqua per il 
sostentamento delle piante o degli animali nell’azienda agricola, un maggiore utilizzo di fertilizzanti ed 
antiparassitari (con conseguente peggioramento qualitativo di acqua e suolo), una maggiore pressione 
sulle aree di pascolo. 
L'intensivizzazione delle pratiche agricole e la riorganizzazione degli ordinamenti produttivi 
comportano il rischio di perdita di varietà colturali scarsamente competitive dal punto di vista 
commerciale, a causa dell'esiguità delle produzioni, ma caratterizzate da un elevato livello di 
qualità e tipicità ed ottenute, spesso, mediante pratiche di conduzione dei terreni tradizionali 
e caratterizzate da basso impatto ambientale.

Misura 4.10: Ricomposizione fondiaria

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma

• Sarebbe opportuno che, nella redazione dei 
progetti zonali, sia previsto che le infrastrutture 
da realizzare nei diversi contesti siano 
caratterizzate dall'utilizzo di tecniche e materiali 
in grado di minimizzare l'impatto ambientale da 
esse prodotto.

Indicatori 1a stesura VEA

• Mezzi meccanici per azienda (potenza per ettaro) *
• Superficie totale di terreni abbandonati recuperati
• Quantità e tipologia di pesticidi per ettaro *
• Quantità di unità di fertilizzanti chimici per ettaro *
• Percentuale di superficie agricola biologica *

• Vendita di fitofarmaci per ettaro di 
SAU
• Vendita di fertilizzanti minerali (N, P, 
K) per ettaro di SAU
• Superficie agricola biologica/SAU
• Variazione superficie agricola totale

    

Misura 4.10: Ricomposizione fondiaria
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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• Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni

• Contenere lo spopolamento

• Garantire il presidio del territorio

• Evitare l’isolamento della popolazione

• Favorire il contatto delle categorie più deboli con la burocrazia 
attraverso la creazione di sportelli mobili

• Agevolare l’aggregazione della popolazione con la creazione di 
strutture per il tempo libero in particolare dei giovani e degli anziani.
(dal POR)

La misura si attua nelle zone individuate per i progetti integrati delle 
aree rurali (in gran parte coincidenti con le aree interne collinari e 
montane della regione caratterizzate da economia debole, disagio 
sociale e conseguenti fenomeni di migrazione e spopolamento). 
Mediante l'attuazione degli interventi previsti si intende ridurre il deficit 
nell'offerta di servizi di base per le popolazioni locali, al fine di 
contribuire ad innescare meccanismi socio-economici in grado di 
rivitalizzare i territori e ridurre l'esodo in atto.   
Le tipologie di operazioni finanziabili consistono nel potenziamento dei 
servizi di trasporto a favore della mobilità nelle aree rurali (ad opera di 
Comunità Montane, anche mediante apposite convenzioni con imprese 
specializzate), nell'attivazione di poliambulatori mobili e/o servizi di 
telesoccorso e telemedicina per l'assistenza sanitaria in aree rurali, 
nonchè la fornitura di servizi di assistenza parasanitaria e domestica 
(ad opera di Comuni), nella ristrutturazione e rifunzionalizzazione di 
locali pubblici e privati da destinare alla realizzazione di asili nido e cent
soggetti privati). 
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi  

Il potenziamento dei servizi sociali nelle aree rurali della regione contribuisce al miglioramento della 
qualità della vita delle popolazioni che vi risiedono e favorisce la loro permanenza in loco con effetti 
positivi sul presidio del territorio.
 
Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra avere potenziali effetti negativi.

Misura 4.11: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.11 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
 Criteri di selezione

• Nel CdP sono inclusi, tra i criteri di selezione, il 
grado di miglioramento prodotto dalla 
realizzazione degli interventi sulla qualità della 
vita delle popolazioni residenti, nonchè una serie 
di criteri atti a favorire la concentrazione degli 
interventi nelle aree ove più marcati sono gli 
effetti ambientali negativi dello spopolamento 
(indice inverso relativo agli abitanti per chilometro 
quadrato; percentuale di anziani sul totale della 
popolazione; carenza di servizi pubblici). 
       
• Nel bando di attuazione della misura è prevista 
l'attribuzione di un punteggio, per la formazione 
delle graduatorie, per ciascuno dei criteri di 
selezione individuati nel CdP nonchè per gli 
interventi ubicati in area di montagna.
 
Altre disposizioni ambientali

• Per gli interventi di ristrutturazione e 
rifunzionalizzazione di locali esistenti, nel CdP e 
nel bando di attuazione della misura, è precisato 
che tra le spese ammissibili non rientrano 
interventi che prevedono aumenti di volumi 
preesistenti, ad eccezione di quelli, di lieve entità, 
necessari per assicurare il 
rispetto della vigente normativa igienico - 
sanitaria.

• Sarebbe opportuno che i mezzi di trasporto 
utilizzati per il potenziamento della mobilità 
nelle aree rurali, nonché i mezzi di assistenza 
sanitaria mobile, prevedessero l'utilizzo di 
tecnologie a basso impatto ambientale.

• Per gli interventi di ristrutturazione di locali 
esistenti, sarebbe opportuno prevedere 
l'impiego di materiali eco - compatibili e la 
predisposizione di impianti per il risparmio di 
acqua ed energia e per la corretta gestione dei 
rifiuti.

Indicatori CdP 

Impatto:
• Variazione della popolazione nelle aree rurali a livello comunale
Risultato:
• Superficie territoriale servita/totale superficie aree rurali

Indicatori 1a stesura 

• Variazione della popolazione nelle aree interne *

• Variazione della popolazione delle 
aree PIAR
• Numero di mezzi di trasporto pubblico 
interurbano alimentati da tecnologie 
pulite/numero di mezzi di trasporto 
pubblico interurbano

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 4.11: Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

Misura 4.11 - 2/2

ICA - Asse IV - Sistemi Locali di Sviluppo



Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Migliorare le condizioni di vita delle popolazioni rurali.

•  Contenere lo spopolamento delle aree rurali svantaggiate.

•  Promuovere il turismo rurale.
(dal POR)

La misura è propedeutica rispetto agli interventi previsti dalla Misura 
4.13 del POR Campania (diversificazione delle attività degli operatori 
agricoli) e dalla Misura 4.14 del POR Campania (incentivazione di 
attività economiche extra agricole nelle aree rurali). Essa, infatti, punta 
a creare le condizioni di base per migliorare l’attrattività del territorio 
con interventi mirati sui villaggi rurali aventi la finalità di favorire 
l’implementazione delle attività economiche connesse allo sviluppo 
rurale. 
In particolare è previsto il finanziamento di interventi di recupero e 
rifunzionalizzazione di edifici pubblici e privati di particolare valenza 
storico - architettonica nonchè di superfici pubbliche quali piazzette, 
corti, fontanili, etc.
Gli interventi di recupero edilizio devono essere obbligatoriamente 
finalizzati alla successiva realizzazione di attività economiche nei settori 
del turismo e dell'artigianato. Non sono ammissibili a finanziamento 
interventi che prevedano nuove edificazioni.
La misura è destinata ad interventi da realizzare in Comuni con meno 
di cinquemila abitanti rientranti nell'ambito dei territori di 
attuazione dei Progetti Integrati per le Aree Rurali.
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi 

Le previste azioni di recupero, riqualificazione, valorizzazione e conservazione di superfici pubbliche ed 
edifici rurali preesistenti, essendo anche finalizzate alla realizzazione di attività economiche (nei settori 
del turismo e dell'artigianato), sottendono la possibilità di un miglioramento della qualità della vita delle 
popolazioni residenti in piccoli centri e favoriscono indirettamente il mantenimento del presidio del 
territorio. 
L’aspetto complessivo del paesaggio rurale antropizzato è valorizzato dalla realizzazione di interventi di 
riqualificazione e recupero di edifici di interesse storico, piazzette, fontanili, corti, ecc.
 
Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra avere potenziali effetti negativi di rilievo.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.12: Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale

Misura 4.12 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
• Rifunzionalizzazione e restauro di 
parti limitate di strutture edilizie 
esistenti, non produttive, per 
valorizzarne gli elementi tipologici, 
formali e strutturali.

• Recupero di edifici di interresse 
storico non destinati a funzioni 
produttive.

• Conservazione dei fabbricati rurali 
esistenti, rappresentativi 
dell'architettura locale, che non 
comportino aumento della capacità 
produttiva dell'azienda.

• Restauro e recupero di superfici 
pubbliche (piazzette, pozzi, fontanili, 
corti, etc.) al fine di migliorare gli spazi 
di socializzazione nelle aree rurali.

Criteri di ammissibilità:

• Nel bando di attuazione della misura è 
specificato che sono ammissibili agli interventi di 
recupero e restauro conservativo solo gli edifici 
che presentano elementi strutturali o particolari 
architettonici o decorativi tipici e di particolare 
pregio (è, infatti, presente un elenco di tali 
elementi).
 
Criteri di selezione:

• Nel CdP, tra i criteri di selezione, è previsto 
l'utilizzo di impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili (solare, biomasse vegetali) e 
l'ubicazione degli interventi in zone ad elevata 
valenza ambientale e storico culturale.

• Nel bando di attuazione della misura è prevista, 
tra i criteri di selezione per la formazione delle 
graduatorie, l'attribuzione di punteggi per 
interventi realizzati in aree di montagna ed in 
territori già oggetto di iniziative di valorizzazione 
delle risorse ambientali e storico culturali.

Altre disposizioni

• Nel CdP è specificato che, tra le spese 
ammissibili, non rientrano finanziamenti finalizzati 
all' accrescimento delle volumetrie delle strutture 
esistenti.

Indicatori CdP 

Impatto:
• Variazione della popolazione nelle aree rurali a livello comunale
Realizzazione: 
• Numero di immobili restaurati
• Numero di edifici di interesse storico recuperati
• Numero di "invasi spaziali" pubblici ripristinati o restaurati 

Indicatori 1a stesura 

• Variazione della popolazione delle aree interne *

• Variazione della popolazione delle 
aree PIAR

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 4.12: Interventi per il miglioramento dei villaggi rurali e per la protezione e la tutela del patrimonio rurale

Misura 4.12 - 2/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

• Integrare il reddito delle aziende agricole.

• Contenere lo spopolamento delle aree marginali regionali.

• Ottimizzare l’utilizzazione della manodopera aziendale, promuovendo 
opportunità di lavoro in ambiti affini a quelli agricoli.

• Favorire il mantenimento di una comunità rurale vitale.
(dal POR)

La misura prevede la possibilità di finanziamento di progetti di 
investimento finalizzati a ristrutturare e a rifunzionalizzare volumetrie 
aziendali esistenti per lo svolgimento di attività di agriturismo, di attività 
artigianali e commerciali, di attività di servizi al turismo. I progetti 
possono essere presentati da conduttori di terreni agricoli o forestali e 
devono ricadere nelle aree individuate nei Progetti Integrati per le Aree 
Rurali.
E' previsto anche il finanziamento di interventi di sistemazione e 
attrezzatura di superfici aziendali da destinare ad attività ricreative. Le 
agevolazioni saranno erogate nel rispetto di quanto previsto per gli aiuti 
de minimis (Reg. CE 69/2001).
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi

L'opportunità di produrre redditi integrativi rispetto a quelli derivanti dall'attività agricola costituisce un' 
occasione di miglioramento della qualità della vita degli operatori agricoli e pertanto un'incentivazione 
alla permanenza nelle aree rurali, contribuendo indirettamente al presidio del territorio.
La realizzazione di attività imprenditoriali nel settore dell'agriturismo, o in quello della 
commercializzazione di prodotti di qualità, costituisce uno stimolo al miglioramento qualitativo delle 
produzioni, con presumibili effetti positivi sulla sostenibilità dei processi produttivi (ad esempio 
mediante la diffusione delle coltivazioni biologiche). 

Effetti negativi 

La tipologia di iniziative finanziabili dalla misura può determinare un contenuto incremento del flusso 
turistico nelle aree rurali, che, prevedibilmente, potrà comportare un moderato aumento della 
produzione di rifiuti e della pressione sulle risorse ambientali.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.13: Interventi per favorire la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito

Misura 4.13 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
 • Nel CdP è specificato che l'intensità del 

finanziamento pubblico è elevabile dal 40% al 
50% del costo totale per quei progetti ricadenti 
nei parchi naturali costituiti ai sensi della vigente 
normativa. 

• Nel bando di attuazione è previsto che gli 
interventi di ristrutturazione dei locali, per la 
realizzazione delle nuove attività, non possono 
comportare alcun aumento delle volumetrie 
esistenti e devono avvenire nel rigoroso rispetto 
della tipologia costruttiva tipica del luogo, 
ricorrendo all' impiego di materiali 
tradizionalmente utilizzati nella zona. 

• Nel bando di attuazione è specificato che gli 
interventi per l'attrezzatura di superfici aziendali 
da destinare ad agricampeggio, escursionismo, 
attività ricreative e sportive, dovranno 
comportare il minimo impatto ambientale e 
prevedere l'impiego di materiali tipici della zona, 
con opere di recinzione in legno e con siepi vive 
di essenze autoctone.

• Sarebbe opportuno prevedere nel bando di 
attuazione della misura criteri in grado di 
favorire la diffusione, nelle attività 
imprenditoriali finanziate, di Sistemi di Gestione 
Ambientale mediante cui certificare la 
sostenibilità delle attività, con particolare 
riferimento all'ottimizzazione della gestione dei 
rifiuti. 

• Sarebbe opportuno prevedere, tra i criteri di 
selezione dei progetti, l'attribuzione di un 
punteggio per quegli interventi che 
contemplano l'adozione di dispositivi atti a 
consentire il risparmio energetico e l'utilizzo di 
fonti energetiche rinnovabili.

Indicatori CdP 

Realizzazione:
• Numero di aziende agricole beneficiarie degli interventi
• Numero di agricampeggi ed aree attrezzate create  
Risultato:
• Numero di aziende agricole beneficiarie con attività alternative 
rispetto al numero di aziende agricole totale

Indicatori 1a stesura VEA

• Numero di aziende che adottano sistemi volontari di gestione 
ambientale (EMAS e ISO 14000) *
• Numero di aziende agricole che offrono servizi di ospitalità e di 
ricreazione *

• Variazione della popolazione delle 
aree PIAR
• Numero di aziende agricole che 
offrono servizi di ospitalità 
• Numero di presenze annue nelle 
strutture di ricettività diffusa / numero di 
presenze annue totali
• Numero di posti letto in aziende di 
ricettività diffusa 
• Numero di strutture di ricettività 
turistica che utilizzano energia solare

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 4.13: Interventi per favorire la diversificazione delle attività agricole e lo sviluppo di quelle affini allo scopo di implementare fonti alternative di reddito

Misura 4.13 - 2/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Promuovere iniziative volte ad incentivare il turismo nelle aree rurali.

•  Creare opportunità di reddito nei settori extragricoli.
(dal POR)

La finalità della misura è quella di sostenere attività produttive 
extragricole in aree rurali in ritardo, in cui lo sviluppo integrato può 
contribuire in modo diretto ed indiretto a migliorare le condizioni di vita 
e a mantenere vitale la comunità locale. 
L’intervento mira ad incentivare gli investimenti nel settore del turismo 
e dell’artigianato che, nel contesto territoriale oggetto dell’applicazione 
della misura (comuni con meno di 5000 abitanti, ricadenti nelle aree 
individuate per l'attuazione dei Progetti Integrati per le Aree Rurali), 
maggiormente concorrono alla migliore utilizzazione delle risorse 
endogene del territorio.
In particolare la misura prevede la possibilità di finanziamento di 
interventi per la costruzione ex-novo o la ristrutturazione di locali da 
adibire ad attività ricettive, ristorative o artigianali;  di acquisto di 
macchine, attrezzature ed arredi; di itinerari rurali (compresi punti 
informazione, cartellonistica, supporti informatici, guide, depliants, 
folder); di ideazione e realizzazione di eventi culturali e manifestazioni 
atte a recuperare e valorizzare le tradizioni ed il 
folclore locali. I destinatari delle operazioni previste dalla misura 
sono artigiani, operatori del settore turistico, commercianti, 
associazioni agrituristiche (iniziative di animazione culturale) e 
Comunità Montane (realizzazione di itinerari rurali).
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi 

La realizzazione di itinerari rurali, mediante cui rendere fruibili le risorse ambientali e culturali delle aree 
agricole, rappresenta un'opportunità di valorizzazione delle risorse naturali, degli elementi di pregio 
architettonico e delle produzioni tipiche.
La diversificazione delle attività produttive nei piccoli Comuni a prevelente vocazione agricola e le 
iniziative di animazione culturale dei contesti locali, rappresentando un'opportunità di miglioramento del 
reddito e della qualità della vita delle popolazioni delle aree rurali, favoriscono la permanenza sul 
territorio ed il mantenimento del presidio dello stesso. 

Effetti negativi

Il finanziamento di nuove costruzioni in ambito rurale può determinare effetti negativi ravvisabili nella 
sottrazione di suolo e nel rischio di degrado paesaggistico.
Il potenziamento delle strutture ricettive e ristorative nelle aree rurali determina un incremento della 
produzione di rifiuti connesso al maggior flusso di visitatori, nonchè alla normale gestione delle attività 
economiche, ed un maggior consumo di acqua ed energia.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.14: Incentivazione di attività turistiche e artigianali

Misura 4.14 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
• Realizzazione di itinerari per la 
valorizzazione di siti ecologici, di 
risorse storiche e paesaggistiche, di 
prodotti tipici locali e dell'agriturismo.

Criteri di selezione

• Nel bando di attuazione della misura sono 
presenti criteri di selezione che prevedono 
l'attribuzione di punteggi agli interventi di 
incentivazione di attività turistiche ed artigianali 
realizzate in aree montane ed a quelli di 
realizzazione di itinerari rurali e di animazione 
culturale localizzati in aree ad elevata valenza 
storico-culturale e ambientale.

Altre disposizioni:

• Nel bando di attuazione degli interventi è 
specificato che le nuove costruzioni devono 
essere funzionali al completamento di strutture 
ricettive, ristorative ed artigianali già esistenti, 
rispettose dei limiti dimensionali indicati e 
realizzate nel rigoroso rispetto della tipologia 
costruttiva tipica dell'area di intervento, con 
l'impiego di materiali tradizionalmente utilizzati 
nella zona.

• Sarebbe opportuno prevedere nel bando di 
attuazione della misura criteri in grado di 
favorire la diffusione, nelle attività 
imprenditoriali finanziate, di Sistemi di Gestione 
Ambientale, mediante cui certificare la 
sostenibilità delle attività, con particolare 
riferimento all'ottimizzazione della gestione dei 
rifiuti. 

• Sarebbe opportuno prevedere, tra i criteri di 
selezione dei progetti, l'attribuzione di un 
punteggio per quegli interventi che 
contemplano l'adozione di dispositivi atti a 
consentire il risparmio idrico ed energetico.

• Per la predisposizione di itinerari rurali, 
sarebbe opportuno che la cartellonistica e i 
supporti cartacei promozionali ed informativi 
siano realizzati mediante l'impiego di legno di 
recupero e di carta riciclata.

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Incidenza occorre far esplicito 
riferimento alla vigente normativa in materia, 
costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP  

Realizzazione:
• Numero di itinerari rurali
• Numero iniziative per il recupero di tradizioni e folclore locale

Indicatori 1a stesura VEA

• Numero di aziende agrituristiche e di ricettività di diffusa *
• Numero di presenze nelle strutture agrituristiche e di ricettività diffusa 
*

• Variazione della popolazione delle 
aree PIAR
• Numero di strutture di ricettività 
turistica che utilizzano energia solare
• Numero di imprese turistiche (di 
ricettività diffusa) certificate EMAS o 
ISO 14001
• Numero di imprese turistiche che 
conferiscono separatamente la frazione 
umida per compostaggio 
• Numero di presenze annue nelle 
strutture di ricettività diffusa / numero di 
presenze annue totali
• Numero di posti letto in aziende di 
ricettività diffusa 
• Quantità di rifiuti speciali recuperati

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 4.14: Incentivazione di attività turistiche e artigianali
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Incentivare il ricambio generazionale degli imprenditori per favorire 
l'introduzione delle nuove tecnologie nelle aziende agricole.
(dal POR)

La misura prevede l'erogazione di un premio una tantum  per 
incentivare il primo insediamento di giovani in agricoltura. Essa si 
rivolge a soggetti di età inferiore ai 40 anni che si insedino per la prima 
volta come unico capo dell'azienda o che si siano insediati 
antecedentemente alla data di presentazione della domanda (nel 
periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1999 e il 4 giugno 2001). I 
destinatari degli interventi devono dimostrare la redditività dell'azienda 
e devono possedere adeguate conoscenze e competenze. La misura 
trova applicazione nell'intero territorio regionale.
(dal CdP e dai Bandi)

Effetti positivi

Il ricambio generazionale nel settore agricolo, che in Campania si caratterizza per l'elevata età media 
degli operatori, costituisce un fattore in grado di garantire il presidio del territorio nel tempo.
Inoltre la misura, favorendo la componente giovanile in agricoltura, più sensibile alle tematiche 
ambientali ed attenta ai progressi tecnologici, può consentire indirettamente nel medio - lungo periodo 
l'introduzione di pratiche e sistemi innovativi e meno impattanti.

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra avere potenziali effetti negativi di rilievo.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.15: Primo insediamento dei giovani agricoltori

Misura 4.15 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Criteri di ammissibilità: 

• Nel CdP e nel bando è richiesto, ai fini della 
concessione del finanziamento, l'impegno al 
rispetto dei requisiti minimi in materia di 
ambiente, igiene e benessere degli animali 
nell'azienda (da soddisfare al massimo entro i tre 
anni dall'insediamento).

Criteri di selezione:

• Nel CdP è previsto che, tra i criteri di selezione 
dei progetti in base ai quali attribuire i punteggi 
per la stesura delle graduatorie, saranno 
considerati anche il possesso dei requisiti minimi 
in materia di ambiente, igiene e benessere degli 
animali ed il possesso del patentino anti-
parassitari al momento della presentazione della 
domanda; 
nel bando di attuazione della misura al possesso 
di tali requisiti vengono attribuiti 10 punti 
ciascuno.  

• Si ritiene opportuno che nel bando siano 
previsti meccanismi premiali in grado di 
favorire i giovani in possesso di specifiche 
competenze in materia di agricoltura 
sostenibile.                                                           

• Superficie agricola biologica / SAU
• Numero di aziende che utilizzano i 
finanziamenti per ammodernare i 
sistemi di erogazione dei fitofarmaci
• Numero di aziende che utilizzano i 
finanziamenti per ammodernare i 
sistemi di depurazione
• Numero di aziende che utilizzano i 
finanziamenti per ammodernare i 
sistemi di erogazione delle acque 
irrigue
• Numero di aziende del comparto 
agricolo che adottano sistemi volontari 
di gestione ambientale

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 4.15: Primo insediamento dei giovani agricoltori
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ICA - Asse IV - Sistemi Locali di Sviluppo



Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

• Migliorare le competenze e le capacità professionali attinenti alla 
gestione aziendale e alla materiale esecuzione delle attività agricole 
degli operatori agricoli e forestali.
(dal POR)

La misura si propone di migliorare il livello delle conoscenze degli 
operatori agricoli regionali al fine di adeguarle alle modificazioni culturali 
e strutturali in atto nel settore agricolo. In particolare si intende 
migliorare l'efficienza della gestione aziendale con riferimento ai nuovi 
orientamenti di mercato, al contenimento dei costi di produzione, 
all'innovazione tecnologica, alla diffusione di metodi di produzione 
compatibili con la tutela ambientale e con la cura dello spazio rurale. 
La misura prevede interventi di formazione destinati in modo specifico 
agli operatori agricoli e forestali nei settori dell'innovazione tecnologica 
e produttiva, della conduzione aziendale, dell'agricoltura eco - 
compatibile, delle attività forestali, degli aspetti gestionali ed 
amministrativi delle cooperative agricole e delle associazioni di 
produttori agricoli. Destinatari prioritari delle iniziative di formazione 
sono i giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda, 
operatori del settore agricolo che beneficiano di aiuti previsti dal POR 
Campania 2000-2006, nonchè dirigenti e amministratori di 
cooperative agricole e associazioni di produttori. La misura trova 
applicazione sull' intero territorio regionale.
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi

I previsti corsi di formazione nel settore dell'agricoltura eco - compatibile possono contribuire a 
diffondere, tra gli operatori agricoli, conoscenze relative a metodi di conduzione dell'attività orientati al 
rispetto dell'ambiente.
In generale il miglioramento delle competenze degli operatori del settore agricolo può determinare 
effetti positivi sugli ambienti rurali, se orientato alla maggiore sostenibilità ambientale delle pratiche 
agricole.

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra avere potenziali effetti negativi.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.16: Formazione degli operatori agricoli e forestali
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Altre disposizioni

• Il CdP ed il bando di attuazione della misura 
prevedono espressamente la realizzazione di 
corsi di formazione in materia di agricoltura eco - 
compatibile finalizzati all'acquisizione delle 
conoscenze, delle tecniche e delle tecnologie 
dell'agricoltura integrata e biologica e, in 
generale, alla difesa dell'ambiente e dello spazio 
rurale.

• Nel bando di attuazione della misura è previsto 
che siano trattati argomenti quali: 
- la gestione dell'irrigazione, del suolo e della 
fertilizzazione, nonchè la gestione razionale della 
stalla ed il trattamento e l'uso dei reflui zootecnici 
(indirizzo aggiornamento sull'innovazione 
tecnologica e produttiva);
- la gestione delle aree naturali a fini turistici 
ricreativi e didattico ambientali (indirizzo 
conduzione aziendale);
- il recupero ed il risanamento di suoli degradati e 
delle aree percorse da frane (indirizzo gestione 
delle attività forestali);
- gli strumenti di valorizzazione delle produzioni 
tipiche (indirizzo aspetti gestionali ed 
amministrativi delle cooperative e delle 
associazioni di produttori).

• Sarebbe opportuno che, in tutti i corsi ove ciò 
sia approriato, venissero previsti moduli 
formativi destinati esplicitamente alla 
diffusione, tra gli operatori, dei sistemi di 
conduzione dell'attività agricola indicati nel 
Codice di Buona Pratica Agricola, approvato 
con decreto del Ministero delle Politiche 
Agricole e Forestali (Decreto Ministeriale 19 
aprile 1999), come previsto dalla Direttiva 
91/676/CEE (nitrati).

• Sarebbe opportuno che, in tutti i corsi ove ciò 
sia appropriato, venissero illustrate le 
opportunità tecniche ed economiche offerte 
dall'impiego in azienda di impianti atti a favorire 
il risparmio energetico ed il ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili.

• Sarebbe opportuno che, in tutti i corsi ove ciò 
sia appropriato, venissero illustrate le 
opportunità economiche e di miglioramento 
dell'immagine aziendale derivanti dall'adozione 
di Sistemi di Gestione Ambientale.

Indicatori CdP 

Realizzazione: 
• Numero di corsi per l'agricoltura ecocompatibile
• Numero di allievi per l'agricoltura eco-compatibile

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 4.16: Formazione degli operatori agricoli e forestali
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Incrementare le produzioni legnose con l’imboschimento di aree 
forestali nude.

•  Migliorare i complessi boscati esistenti per accrescere il loro valore 
economico.

•  Rinaturalizzare i boschi esistenti per porre le condizioni di base per 
il raggiungimento del climax tipico per fascia altitudinale.

•  Migliorare le condizioni di utilizzo economico dei boschi.

•  Introdurre adeguati strumenti di prevenzione degli incendi.
(dal POR)

L'azione mira al potenziamento, a fini prevalentemente produttivi, 
delle superfici boscate della regione mediante il finanziamento di 
interventi di imboschimento, miglioramento boschivo, ricostituzione di 
superfici boscate percorse da incendi o danneggiate da eventi 
calamitosi naturali. Sono previsti anche interventi per il miglioramento 
delle attrezzature di supporto alla gestione delle superfici boscate e 
per il potenziamento delle  strutture di prevenzione degli incendi 
boschivi  (realizzazione di invasi per l'accumulo di acque meteoriche 
da impiegare per lo spegnimento degli incendi, torrette di 
avvistamento, etc.). 
Gli interventi di imboschimento, miglioramento boschivo o 
ricostituzione di boschi danneggiati sono destinati a soggetti privati o 
pubblici (Comuni) che abbiano la proprietà dei terreni oggetto di 
intervento. Gli interventi di miglioramento boschivo possono essere 
finalizzati sia all'accrescimento del valore economico del bosco 
(soprattutto nel caso di investimenti di privati), sia all'accrescimento 
del valore ecologico e paesaggistico del bosco (soprattutto nel caso di i
Comuni). 
Il finanziamento di progetti di miglioramento delle attrezzature 
sopracitate è destinato a soggetti privati titolari di imprese di 
utilizzazione boschiva. Il finanziamento dei progetti di potenziamento 
delle strutture antincendio è destinato a Province e Comunità Montane 
che abbiano un valido titolo di possesso di boschi o superfici forestali.
(dal CdP e Bando)

Effetti positivi

La possibilità di finanziare l'imboschimento di aree forestali nude contribuisce ad accrescere la 
superficie boscata della Campania, con conseguente aumento del contributo delle superfici forestali 
regionali al miglioramento della qualità dell'aria ed alla riduzione della concentrazione di gas 
responsabili dell'effetto serra. Inoltre, nel caso in cui l’impianto di complessi boscati venga realizzato 
in aree forestali caratterizzate da fenomeni erosivi o da instabilità idrogeologica, potrebbero prodursi 
effetti positivi di consolidamento del suolo (qualora si adottino tecniche di gestione che garantiscano 
una permanenza prolungata della copertura arborea come, ad esempio, l'impianto di esemplari 
arborei disetanei finalizzato a consentire il taglio asincrono).   
La possibilità di finanziare interventi di imboschimento, o miglioramento boschivo, aventi finalità 
ambientali e basati sull'impiego di essenze arboree autoctone caratteristiche della fascia altitudinale 
oggetto dell'intervento, favorisce la valorizzazione delle funzioni ecologiche e paesaggistiche dei 
boschi (consentendo in particolare il recupero di un “aspetto” dei sistemi boschivi regionali coerente 
con quello tipico delle associazioni vegetazionali caratteristiche del territorio).
Gli investimenti finalizzati al ripristino delle aree boscate danneggiate da disastri naturali o da 
incendi possono determinare un miglioramento dell'aspetto paesaggistico del territorio.
La realizzazione di strutture che consentono di prevenire gli incendi favorisce il presidio del 
territorio necessario a preservare il patrimonio boschivo ed a salvaguardare i sistemi ecologici 
del territorio regionale. 

Effetti negativi

Una gestione non adeguata del taglio dei boschi utilizzati a scopo produttivo potrebbe comportare 
situazioni di deturpamento del paesaggio dei territori interessati dall'intervento.
Si configura la possibilità di effetti negativi sugli ecosistemi naturali nei casi in cui l’impianto, in aree 
forestali nude o cespugliate, di boschi a scopo produttivo determini perdita di sistemi ecologici ad 
elevata naturalità. 
La prevista realizzazione di piste e stradelli di servizio, teleferiche per la movimentazione del legname,
nonchè di strutture tipiche dei sistemi di prevenzione degli incendi boschivi, può comportare un 
impatto negativo sul paesaggio.
Il previsto potenziamento delle aziende silvicole a scopo produttivo comporta il rischio di un 
accresciuto disturbo della fauna selvatica dovuto alla realizzazione di attività che si caratterizzano per 
il rilevante inquinamento acustico.

Misura 4.17: Interventi nelle aziende silvicole a scopo produttivo

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale Disposizioni per l'integrazione già presenti nella misura Ulteriori disposizioni per 

l'integrazione
Indicatori ambientali di programma 

già previsti

Eventuali ulteriori 
indicatori ambientali di 

programma
Criteri di ammissibilità
• Nel CdP , tra i criteri di ammissibilità, è previsto il rispetto dei requisiti minimi in materia di 
ambiente (al CdP è allegato un elenco delle disposizioni normative comunitarie e nazionali di 
riferimento, cui i proponenti l'investimento devono attenersi).
• Nel bando di attuazione è specificato che, per il soddisfacimento dei i requisiti minimi in 
materia di ambiente, oltre al rispetto della normativa di riferimento (riportata in allegato al 
bando), è necessario anche l'utilizzo esclusivo delle specie arboree autoctone indicate, 
anche al fine di favorire la costituzione di ambienti favorevoli per la fauna selvatica, nonchè 
l'esecuzione di appropriate analisi fitoclimatiche e geopedologiche a supporto della scelta 
delle specie arboree da utilizzare.
Criteri di selezione:
• Nel CdP è previsto che tra i fattori di selezioni sarà inclusa l'adesione a sistemi di gestione 
ambientale specifici per aziende silvicole o EMAS.
• Nel bando è prevista l'attribuzione di un punteggio per quei progetti di miglioramento 
boschivo di superfici ubicate in aree svantaggiate, proposti da Enti Pubblici.
Altre disposizioni:
• Nel CdP è stabilito che, nelle disposizioni d’attuazione, ovvero nei bandi di gara, 
saranno precisati gli elaborati tecnici e la documentazione che gli interessati dovranno 
esibire per dimostrare che gli interventi di imboschimento siano adatti alle condizioni 
locali e compatibili con l’ambiente, preservando l’equilibrio fra la silvicoltura e la fauna 
selvatica. E' inoltre previsto che,in ogni caso, deve essere assicurata la compatibilità 
degli investimenti rispetto alle condizioni ambientali locali nonchè il mantenimento 
dell’equilibrio tra la selvicoltura e la fauna (mediante l'utilizzo di un numero limitato di 
specie arboree indicate utili per la ricostituzione di ambienti favorevoli alla vita della 
fauna selvatica).
• Nel bando è specificato che per gli interventi di imboschimento, miglioramento 
boschivo e recupero di patrimonio boschivo danneggiato, è necessario che i progetti 
siano accompagnati da indagini vegetazionali, geopedologiche e stazionali finalizzate 
alla corretta scelta delle specie arboree da utilizzare, nonchè da dichiarazioni di 
conformità al vigente Piano forestale. Inoltre è necessaria la produzione di 
autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente.
• Nel bando è specificato che per gli interventi di finanziamento di nuove attrezzature per 
l'utilizzazione ecocompatibile del bosco, il progetto deve comprendere anche un'analisi 
degli effetti ambientali derivanti dal loro utilizzo. Inoltre è necessaria la produzione di 
autocertificazione attestante il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente.
• Nel CdP e nel bando è previsto il divieto di ogni forma di attività venatoria all’interno 
delle aree imboschite.
• Nel bando è specificato, nella descrizione delle categorie di opere finanziabili, che le 
piste e gli stradelli di servizio a supporto delle aziende silvicole non possono presentare 
larghezza superiore ai tre metri di carreggiata.

• Sarebbe opportuno prevedere nel 
bando di attuazione degli interventi 
meccanismi premiali per le aziende 
silvicole orientate alla gestione 
sostenibile del patrimonio boschivo 
(impianto di esemplari arborei 
disetanei e taglio asincrono, 
mantenimento di chiarie per un miglior 
sviluppo del sottobosco, etc.).

• Sarebbe opportuno che, in caso di 
finanziamento di teleferiche per la 
movimentazione del legname, venga 
esclusa la possibilità di realizzazione 
di strutture inamovibili.  

• Sarebbe opportuno, per gli interventi 
di imboschimento di superfici forestali 
nude o cespugliate, che, tra le analisi 
ambientali richieste a supporto del 
progetto, sia prevista anche una 
dettagliata descrizione del valore 
naturalistico ed ecologico 
dell'ecosistema preesistente 
all'impianto di nuovi esemplari arborei.

• Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito 
riferimento alla vigente normativa in 
materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come 
modificata dalla Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

• Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza 
occorre far esplicito riferimento alla 
vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP 

Realizzazione:
• Ettari di superficie imboschita con essenze 
forestali autoctone
• Numero di progetti di imboschimento di 
superfici con essenze forestali autoctone
• Numero di progetti di ricostruzione del 
patrimonio silvicolo danneggiato
• Ettari superficie interessata da interventi di 
ricostruzione del patrimonio silvicolo 
danneggiato
• Km di fasce tagliafuoco realizzate
• Mc di invasi
• Numero torrette
• Numero punti d'acqua
• Numero progetti di interventi di prevenzione 
dagli incendi

Indicatori 1a stesura VEA:
 
• Superficie forestata *
• Numero di specie vegetali autoctone 
impiegate per il rimboschimento *

• Superficie boschiva / 
superficie regionale
• Numero di aziende che 
operano nel settore della 
gestione forestale che 
adottano Sistemi volontari di 
Gestione Ambientale
• Superficie boschiva 
ripristinata/superficie boschiva 
interessata da incendi
• Superficie boscata percorsa 
dal fuoco

• Investimenti materiali per il 
miglioramento dei complessi 
boscati esistenti per 
accrescere il loro valore 
ecologico, ambientale e 
paesaggistico con azioni a 
favore delle associazioni 
vegetali, che nel processo di 
evoluzione possano 
raggiungere il climax tipico 
della fascia altitudinale dove 
viene realizzato l’intervento nel 
rispetto degli equilibri biologici 
floro-faunistici già presenti 
nell’ecosistema.

• Investimenti materiali per la 
realizzazione di strutture utili 
alla prevenzione degli incendi 
boschivi.

Misura 4.17: Interventi nelle aziende silvicole a scopo produttivo
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Promuovere servizi interaziendali finalizzati a garantire la regolare ed 
efficiente conduzione delle attività anche nei periodi di assenza di un 
componente della famiglia del conduttore.

•  Sostenere servizi di assistenza alla gestione delle aziende impegnate 
nella realizzazione di piani aziendali complessi.
(dal POR)

La misura prevede la concessione di finanziamenti  per la costituzione 
di forme associative tra imprenditori agricoli finalizzate in modo 
specifico a consentire servizi di sostituzione nel caso di assenza 
temporanea del conduttore dell'azienda agricola, o di suoi familiari, 
dovuti a motivi di salute, alla cura dei figli, nonchè a consentire servizi 
di assistenza tecnica specializzata a supporto dell'elaborazione e della 
gestione di piani aziendali complessi.  
Il sostegno finanziario pubblico previsto dalla misura non può avere una 
durata superiore a tre anni, mentre gli aderenti alle associazioni si 
devono impegnare a mantenere i servizi di assistenza per almeno 
ulteriori cinque anni oltre quelli per i quali si beneficia del contributo 
pubblico.
Nell'ambito della misura è possibile il finanziamento dei costi di 
locazione, costi di esercizio, supporti informatici, prestazioni 
professionali. 
La misura si attua su tutto il territorio regionale.
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi

La possibilità di realizzare iniziative assistenziali a favore degli operatori del comparto agricolo 
favorisce il miglioramento della loro qualità della vita, contribuendo, indirettamente, alla permanenza in 
azienda e quindi al presidio del territorio rurale.

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra avere potenziali effetti negativi.

Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.18:  Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole

Descrizione sintetica della misuraObiettivi specifici
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Criteri di selezione:

• Nel CdP, tra i criteri di valutazione, è prevista, 
in relazione ai servizi di  assistenza alla gestione, 
l'attribuzione di un punteggio per progetti in grado 
di dar  luogo ad una riduzione dell’impatto 
ambientale dei processi produttivi agricoli.

• In coerenza con quanto previsto nel CdP, nel 
bando di attuazione della misura è prevista 
l'attribuzione di un punteggio per quei progetti di 
assistenza tecnica che prevedano attività volte 
alla riduzione dell'impatto ambientale dei 
processi produttivi agricoli.

Indicatori CdP 

Realizzazione: 
• Numero di associati che beneficiano dei servizi di sostituzione

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 4.18:  Avviamento di servizi di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

• Rilanciare l'economia delle aree rurali mediante interventi tesi a 
valorizzare le produzioni di qualità.

• Incentivare il miglioramento della qualità dei prodotti al fine di 
accrescere il valore della produzione agricola e di rispondere alle 
esigenze dei consumatori.
(dal POR)

La misura si propone di valorizzare le produzioni agricole regionali di 
qualità (quelle già contrassegnate da marchi di qualità DOC, DOCG, 
IGP, DOP, AS, o  quelle per cui è stata presentata una domanda di 
riconoscimento di un marchio di qualità, o quelle per le quali si intende 
ottenere tale riconoscimento) nonché quelle caratterizzate dal 
possesso di certificazione biologica. Essa vuole favorire la 
salvaguardia dei valori di tipicità e qualità della produzione agricola 
regionale e contribuire all'adeguamento dell'offerta del settore primario 
alle esigenze dei consumatori.
Con esclusivo riferimento ai prodotti sopracitati, è possibile il 
finanziamento di studi atti a favorire il riconoscimento di marchi di 
qualità per le produzioni regionali, realizzazione di ricerche di mercato e 
di ideazione di politiche di marketing a favore di prodotti di qualità, di 
inserimento in azienda di programmi informatici finalizzati al 
miglioramento della qualità, di ideazione di iniziative atte a favorire 
l'adesione o l'adeguamento a norme di qualità certificata e/o a sistemi 
HACCP.
Non è consentito il finanziamento di iniziative promozionali a 
favore di marchi commerciali aziendali.
Non è consentito, altresì, il finanziamento di investimenti materiali.
La misura si applica su tutto il territorio regionale.
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi

Il finanziamento di azioni immateriali finalizzate alla valorizzazione commerciale delle produzioni 
biologiche può contribuire alla loro ulteriore  diffusione sui mercati, costituendo un incentivo per gli 
operatori agricoli ad orientarsi verso questo tipo di produzioni (ottenute tramite il ricorso a tecniche 
colturali ad elevata compatibilità ambientale) con effetti positivi soprattutto per quel che attiene alla 
qualità di acqua e suolo.
La valorizzazione delle produzioni tipiche della regione può favorire la conservazione di specie vegetali 
fortemente adattate al contesto territoriale e che caratterizzano precipuamente il paesaggio agricolo, 
contribuendo, in alcuni casi, al consolidamento del suolo (vitigni ed uliveti in zone collinari e montane).

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra avere potenziali effetti negativi.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.19: Commercializzione dei prodotti di qualità 
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Criteri di selezione:

• Nel CdP è previsto che, tra i criteri di selezione, 
sono considerati, per le iniziative di 
valorizzazione, il numero di aziende agricole con 
produzione biologica e tipica coinvolte, la 
quantità della produzione biologica certificata e 
l'ubicazione in aree svantaggiate delle aziende 
beneficiarie degli interventi.         

Altre disposizioni:

• Nel bando di attuazione della misura, tra i criteri 
di selezione dei progetti, è prevista, per tutte le 
tipologie di operazioni, l'attribuzione di un 
punteggio commisurato alla quantità di 
produzione biologica certificata che beneficia 
delle iniziative, nonchè di un punteggio 
assegnato alle iniziative destinate ad 
associazioni di imprese agricole o agroindustriali, 
composte in prevalenza da aziende ubicate in 
area svantaggiata.

• Per il finanziamento di iniziative volte a 
promuovere l'adesione a marchi di qualità, 
nonché per gli interventi che promuovono 
l'adesione a sistemi di qualità e a sistemi 
HACCP, il bando stabilisce l'attribuzione di un 
punteggio per quei progetti che prevedono l'introd
innovative per garantire la sicurezza 
ambientale.

Indicatori CdP 

Realizzazione: 
• Numero di studi, indagini, progettazione per il riconoscimento della 
certificazione di qualità   

Indicatori 1a stesura 

• Numero di produzione tipiche recuperate *

• Superficie agricola biologica / SAU
• Numero di prodotti agricoli ed 
agroalimentari regionali contrassegnati 
da marchi di tipicità (IGP, DOP, DOC, 
DOCG)

Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
Misura 4.19: Commercializzione dei prodotti di qualità 

Misura 4.19 - 2/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

La misura è finalizzata a sostenere lo sviluppo dei territori con forte 
connotazione agricola integrandoli nel sistema produttivo regionale 
attraverso:
- il potenziamento dei servizi infrastrutturali;
- la razionalizzazione dell’uso di risorse naturali quali l’acqua;
- la valorizzazione del paesaggio rurale.
(dal POR)

Gli interventi previsti nell’ambito della presente misura non ricadono in 
alcuno di quelli cofinanziati dal FESR e saranno eseguiti nell’ambito 
degli interventi del FEOGA. Gli stessi, per la loro tipologia e finalità, 
sono volti anche al completamento di interventi infrastrutturali realizzati 
con altri programmi. Le iniziative afferenti alla misura sono finalizzate al 
potenziamento della rete infrastrutturale, a supporto delle azioni del 
QCS, nonchè agli altri strumenti di programmazione regionale.
Le tipologie di  intervento attengono ad investimenti materiali per 
infrastrutture pubbliche relative a:
a) viabilità rurale pubblica (sistemazione di strade vicinali di pubblico 
transito);
b) acquedotti rurali (realizzazione di impianti di accumulo, di reti di 
adduzione e di distribuzione di acqua per uso potabile anche se 
derivate da impianti pubblici non escludendo loro completamenti);
c) recupero di sentieri pubblici per passeggiate ecologiche in territorio 
di rilevanza ambientale e paesaggistica.
Gli interventi saranno attuati dai Comuni dell'intero territorio regionale.
(dal CdP)

Effetti positivi

Il miglioramento della fruibilità delle evidenze naturalistico - culturali dei territori rurali mediante il 
recupero di sentieri pubblici per passeggiate ecologiche può consentire la valorizzazione di tali risorse 
del territorio con effetti positivi sulla percezione che di esse possono avere le  popolazioni locali (in 
termini di maggiori opportunità di svago, di maggiore orgoglio di appartenenza al territorio, di maggiori 
opportunità di attrarre risorse economiche dai territori esterni). Ciò comporta una maggiore 
propensione alla difesa ed alla  conservazione delle ricchezze paesaggistiche e naturalistiche da parte 
delle popolazioni locali delle aree rurali in cui si realizzano gli interventi cofinanziati dalla presente 
misura. Inoltre, la possibilità di realizzare o completare impianti acquedottistici nelle aree rurali può 
consentire un beneficio in termini di risparmio e gestione della risorsa idrica a scopi irrigui.

Effetti negativi

La possibilità di realizzare nuove strutture stradali in ambiti rurali comporta un non trascurabile 
consumo di suolo. La possibilità di trasformare stradelli rurali sterrati in vie di comunicazione 
realizzate con materiali bituminosi implica una alterazione dell’aspetto paesaggistico 
comunemente associato alle zone di campagna rappresentando in tal modo un effetto negativo
per tale componente ambientale. L’incremento del traffico veicolare che potrebbe essere 
ingenerato dalla costruzione di nuove strade e dall’allargamento di quelle preesistenti è 
suscettibile di produrre effetti negativi sullo stato qualitativo dell’aria nelle zone rurali attraversate. 
Dal potenziamento delle reti di derivazione e distribuzione della risorsa idrica poterbbe derivare 
un aumento dell’intensità del prelievo di acqua e dunque un effetto negativo su tale risorsa. Infine, 
la possibilità di attrarre in aree precedentemente indisturbate, flussi di visitatori cospicui e non 
regolati, lascia intravedere il rischio del prodursi di effetti negativi sugli ecosistemi rurali nelle aree
rurali interessate dagli interventi. 

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura

Misura 4.20 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
• Recupero di sentieri pubblici per 
passeggiate ecologiche in territorio di 
rilevanza ambientale e paesaggistica

Criteri di selezione:

• Nel CdP, tra i criteri di selezione previsti per la 
tipologia di intervento A (viabilità rurale), è 
prevista priorità per i progetti che prevedano 
l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. In 
coerenza con ciò nel Bando sono attribuiti 20 
punti per i progetti afferenti alla tipologia di 
azione A che adottano tecniche di ingegneria 
naturalistica; lo stesso vale, in aggiunta, anche 
per la tipologia di intervento C (sentieristica - 25 
punti).

Altre disposizioni:

Nel Bando di attuazione della misura è previsto 
che la realizzazione degli interventi sia 
strettamente funzionale alle attività agricole e 
forestali svolte nel territorio servito con ricorso a 
soluzioni tecniche che comportino un basso 
impatto ambientale e obbligo della piantumazione 
delle superfici interessate con essenze autoctone.

•  Sarebbe preferibile prevedere criteri di 
priorità per gli interventi di viabilità rurale che 
non comportino utilizzo di materiale bituminoso 
e non presentino dimensioni eccessive in 
rapporto al contesto in cui si inseriscono.

•  Per l’individuazione di progetti da sottoporre 
a Valutazione di Incidenza occorre far esplicito 
riferimento alla vigente normativa in materia, 
costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

•  Essendo prevista una premialità per gli 
interventi di ingegneria naturalistica, nel bando 
deve essere precisato che, per la loro 
attuazione, è necessario attenersi alle 
disposizioni del D.P.G.R. n. 574 del 22/07/02.

Indicatori CdP

Realizzazione:
•  km di rete idrica realizzata ex novo, rifunzionalizzata ed estesa

Indicatori 1a stesura VEA

•  prelievo idrico per irrigazione *
•  consumo di acqua nei settori produttivi
•  quantità di perdite dalla rete di adduzione idrica *

•  quantità di acqua erogata
•  metri di rete di distribuzione idrica, a 
scopo irruguo, riammodernati
•  fabbisogno per uso irruguo

Indicatori ambientali di programmaIntegrazione della dimensione ambientale
4.20 Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell’agricoltura
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

• Recupero dell'efficienza produttiva agricola dei territori interessati 
da disastri naturali.

• Introduzione di misure di prevenzione delle calamità naturali
(dal POR)

Con gli interventi finanziati dalla misura si intende recuperare 
superfici regionali dissestate a seguito di eventi calamitosi naturali 
(frane, alluvioni), al fine di recuperare l'efficienza produttiva agricola 
di tali aree.
In particolare è prevista la possibilità di finanziamento per opere di 
consolidamento di aree in frana su superfici pubbliche; ripristino 
della funzionalità originaria di infrastrutture idrauliche di bonifica 
integrale; ripristino e potenziamento di infrastrutture rurali 
danneggiate, a servizio di comunità rurali; ricostruzione e ripristino di 
strutture necessarie per lo svolgimento dell'attività agricola o 
agroindustriale, danneggiate o distrutte dai eventi calamitosi, senza 
alcun aumento della capacità produttiva preesistente; ripristino di 
strutture publiche di particolare utilità sociale per le comunità rurali; 
allontanamento di detriti e sistemazione di terreni; messa in 
sicurezza e ripristino paesaggistico di terreni di proprietà pubblica.
La misura si attua su tutto il territorio regionale.
(dal CdP)

 Effetti positivi

Il previsto finanziamento degli interventi di consolidamento di aree a richio frana, realizzati 
mediante tecniche ad elevata compatibilità ambientale, favorisce il miglioramento delle condizioni 
di sicurezza delle popolazioni e delle funzioni produttive nelle aree rurali e può contribuire a limitare 
il fenomeno dello spopolamento di tali aree. Un contributo positivo al presidio del territorio può 
essere fornito, inoltre, dalla realizzazione di progetti per il recupero e il potenziamento delle 
strutture dannegiate, il cui ripristino funzionale è necessario per la ottimale conduzione delle 
pratiche agricole. 
La possibilità di realizzare interventi di naturalizzazione e recupero paesaggistico, unitamente a 
progetti di ripristino delle infrastrutture danneggiate e di forestazione a scopo di difesa del suolo, 
può consentire il miglioramento del paesaggio rurale e naturale.

Effetti negativi  

Il potenziamento dell'infrastrutturazione stradale di servizio nelle aree rurali può comportare effetti 
negativi di degrado paesaggistico ed impermeabilizzazione dei suoli.         

Misura 4.21: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.21 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura Ulteriori disposizioni per l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
• Realizzazione su terreni 
acquisiti alla disponibilità del 
demanio pubblico delle opere 
di bonifica montana, di 
sistemazione idraulico - 
agraria e di forestazione, 
necessarie al consolidamento 
delle aree in frana.

• Interventi di messa in 
sicurezza, naturalizzazione e 
ripristino delle componenti 
paesaggistiche da realizzare 
su terreni acquisiti alla 
disponibilità del demanio 
pubblico.

Criteri di selezione:
• Nel CdP, tra i criteri di selezione per i 
progetti di sistemazione idraulico-agraria e 
forestazione di aree in frana e per quelli di 
messa in sicurezza, naturalizzazione e 
ripristino delle componenti paesaggistiche, è 
previsto che sarà attribuito un punteggio 
riferito alla validità delle soluzioni tecniche in 
relazione alla natura geo-pedologica del 
suolo, alle pendenze, agli eventi piovosi e 
alle falde acquifere.

Altre disposizioni:
• Per i progetti di sistemazione idraulico-
agraria e forestazione di aree in frana, 
nonché per quelli di messa in sicurezza e 
ripristino paesaggistico, il CdP precisa che si 
farà riferimento anche ai parametri tecnici 
previsti per la Misura 1.3, pertanto sarà 
attribuita rilevanza al ricorso a tecniche di 
ingegneria naturalistica nella realizzazione 
degli interventi. Si dovrà, inoltre, fare ricorso 
alle specie autoctone indicate nell'elenco 
riportato nella misura 1.3.
• Per i progetti di recupero e potenziamento 
delle infrastrutture rurali danneggiate il CdP 
precisa che si farà riferimento anche ai 
parametri tecnici previsti per la Misura 4.20.
• Per gli interventi di ricostruzione e/o 
ripristino di strutture agricole e agroindustriali 
danneggiate o distrutte da eventi dannosi, il 
CdP precisa che si farà riferimento anche ai 
parametri tecnici previsti dalle Misure 4.8 e 
4.9, tra i quali figurano parametri a valenza 
ambientale.

• Per i progetti di sistemazione idraulico - agraria e 
forestazione di aree in frana, nonché per quelli di 
messa in sicurezza e ripristino paesaggistico, 
essendo previsti interventi di ingegneria naturalistica, 
nel bando deve essere precisato che, per la loro 
attuazione, è necessario attenersi alle disposizioni 
del DPGR n. 574 del 22/07/02.

• Per i progetti di rifunzionalizzazione di infrastrutture 
idrauliche sarebbe opportuno prevedere, nel bando 
di attuazione della misura, un punteggio per quei 
progetti in grado di dimostrare una migliore efficienza 
(risparmio della risorsa idrica) del sistema idraulico 
rispetto alla situazione preesistente all'evento 
dannoso. 

• Per gli interventi di ripristino e potenziamento di 
strade rurali danneggiate sarebbe opportuno favorire 
quei progetti che non prevedano l'utilizzo di materiale 
bituminoso e che non presentino larghezze 
eccessive in rapporto al contesto in cui si inseriscono.

• Per gli interventi di ricostruzione e/o ripristino di 
strutture agricole e agroindustriali danneggiate o 
distrutte da eventi dannosi, sarebbe opportuno 
stabilire meccanismi premiali per quei progetti che 
prevedono investimenti volti a favorire il risparmio 
della risorsa idrica ed energetica, il ricorso a fonti 
energetiche rinnovabili, il corretto smaltimento dei 
rifiuti.

• Per l’individuazione di progetti da sottoporre a 
Valutazione di Incidenza occorre far esplicito 
riferimento alla vigente normativa in materia, 
costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Realizzazione:
• Ettari di superficie interessata da opere di bonifica 
montana, sistemazione idraulico agraria e forestazione
• Numero di interventi e/o progetti di messa in sicurezza, 
naturalizzazione e ripristino delle componenti paesaggistiche

Indicatori 1a stesura VEA

• Superficie totale di terreni abbandonati recuperati *
• Numero di specie vegetali autoctone impiegate per il 
rimboschimento *

• SAU / SAT
• Superficie recuperata di terreni 
abbandonati
• Superficie interessata da interventi 
di mitigazione del rischio / Superficie 
interessata da dissesto idrogeologico
• Superficie interessata da interventi 
di ingegneria naturalistica / Superficie 
messa in sicurezza
• Variazione percentuale della densità 
abitativa nelle aree a rischio

Misura 4.21: Ricostituzione del potenziale agricolo danneggiato da disastri naturali e introduzione di adeguati strumenti di prevenzione
Indicatori ambientali di programmaIntegrazione della dimensione ambientale
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

• Rafforzare la competitività delle strutture e lo sviluppo di 
imprese economicamente valide nel settore.

• Contribuire all'affermarsi dell'acquacoltura e della 
maricoltura.

• Migliorare le condizioni di lavoro e primo  stoccaggio a 
bordo del catturato.
 
• Migliorare le attrezzature dei porti da pesca.

• Adeguare e potenziare le strutture per la trasformazione e 
la commercializzazione.
(dal POR)

La misura punta a potenziare l'acquacoltura regionale mediante la 
realizzazione di nuovi impianti e l'ammodernamento di impianti già 
esistenti prestando particolare attenzione alla sostenibilità ambientale 
degli interventi ed all'innovazione tecnologica e cercando di evitare il 
rischio di creare capacità di produzione eccedentarie (soprattutto 
incentivando produzioni ittiche di pregio ancora poco sfruttate nel 
settore e per le quali esistano soddisfacenti margini di ritorno degli 
investimenti). 
La misura consente inoltre il finanziamento di operazioni volte al 
miglioramento delle infrastrutture di supporto al settore della 
produzione ittica comprendenti l'adeguamento dei porti pescherecci e 
la costruzione o l'ammodernamento di impianti di trasformazione dei 
prodotti ittici e di mercati per la loro commercializzazione.
Infine è previsto il finanziamento di barriere artificiali da porre sui 
fondali al fine di ostacolare la pesca a strascico sotto costa e di 
tutelare gli ecosistemi bentonici costieri, e di iniziative per il controllo 
igienico sanitario del pescato e per il monitoraggio del prodotto 
sbarcato per fini statistici e di pianificazione dell'attività.
I destinatari delle agevolazioni sono gli imprenditori privati 
(acquacoltura e trasformazione dei prodotti ittici), le cooperative della 
pesca (porti pescherecci), i Comuni (porti pescherecci, mercati ittici, 
controlli igienico sanitario ed a fini statistici), le Province o gli Enti 
Gestori di Aree Marine Protette (barriere artificiali).
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi 

Il posizionamento di strutture sommerse, al fine di creare barriere sottomarine in grado di ostacolare la pesca a 
strascico su fondali posti a profondità inferiori a cinquanta metri, favorisce la conservazione e lo sviluppo degli 
ecosistemi bentonici costieri e delle comunità biotiche che da essi dipendono. Tali strutture possono determinare 
un iniziale impatto negativo sul paesaggio sottomarino che dovrebbe, però, ridursi gradualmente a seguito della 
progressiva colonizzazione del nuovo substrato ad opera di organismi bentonici, con la costituzione di un vero e 
proprio ecosistema marino di fondale duro. 
Il potenziamento dell'acquacoltura può favorire la riduzione dello sforzo di pesca sulle popolazioni selvatiche delle 
specie comunemente oggetto di allevamento.
L'ammodernamento delle strutture di allevamento esistenti, orientato verso il perseguimento di una maggiore 
sostenibilità ambientale, favorisce l'introduzione nel settore di tecniche e tecnologie a maggiore compatibilità 
ambientale e riduce, pertanto, il rischio di inquinamento delle acque e dei fondali.

Effetti negativi

Il posizionamento di strutture sommerse, al fine di creare barriere sottomarine in grado di ostacolare la pesca 
a strascico su fondali posti a profondità inferiori a cinquanta metri, può determinare alterazioni del profilo della 
linea di costa nei casi in cui venga realizzato in prossimità della stessa, senza essere preceduto da accurati 
studi sul regime idrodinamico del luogo, in grado di dimostrare che la realizzazione dell’opera non ingeneri 
fenomeni erosivi della fascia costiera retrostante.
Il potenziamento del settore dell'acquacoltura (mediante la realizzazione di nuovi impianti e l'ampliamento di 
quelli esistenti) espone al rischio di degrado di paesaggi marino-costieri e di accresciute dispersioni inquinanti 
organiche ed inorganiche negli ecosistemi acquatici. Inoltre può, indirettamente, contribuire al rischio di una 
maggiore pressione di pesca sulle specie selvatiche comunemente utilizzate per la produzione delle farine di 
pesce, impiegate per la produzione dei mangimi necessari per gli allevamenti. 
Gli interventi di adeguamento strutturale dei porti pescherecci espongono al rischio di rilevanti impatti ambientali 
nel caso vengano realizzate opere che determinano modificazioni del profilo generale del porto. 
La realizzazione di impianti per lo stoccaggio e la distribuzione del carburante determina un aumento del rischio 
di perdite in acqua di sostanze ad elevata tossicità e di esalazioni in atmosfera. La realizzazione di strutture 
mercatali per la commercializzazione dei prodotti ittici può determinare effetti negativi correlati al consumo di 
suolo ed all'accresciuta produzione di rifiuti.
Gli impianti di trasformazione dei prodotti ittici comportano il rischio di accrescere i consumi energetici ed idrici 
e di aumentare le quantità di rifiuti prodotti e le emissioni inquinanti in atmosfera.

Misura 4.22: Interventi a sostegno dell’acquacoltura, della maricoltura e adeguamento delle strutture portuali 

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale Disposizioni per l'integrazione già presenti nella misura Ulteriori disposizioni per 

l'integrazione
Indicatori ambientali di programma 

già previsti

Eventuali ulteriori 
indicatori ambientali di 

programma
Criteri di selezione:

• Nel CdP è previsto che, tra i criteri di selezione delle operazioni, si porrà la massima 
attenzione agli effetti ambientali delle attività a carattere materiale attraverso un puntuale 
controllo del rispetto delle noramtive in vigore e della compatibilità con il regime di tutela 
ambientale.
• Nel bando di attuazione della misura, tra i criteri di selezione individuati per la formazione 
delle graduatorie dei progetti di investimento riguardanti l'acquacoltura (ammodernamento o 
nuovi impianti) e la trasformazione dei prodotti ittici, è prevista l'attribuzione di un punteggio 
commisurato all'incidenza, rispetto al costo totale, delle spese che prevedono l'utilizzazione di 
tecniche finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale.
• Nel bando di attuazione della misura, tra i criteri di selezione individuati per la formazione 
delle graduatorie dei progetti di investimento riguardanti l'adeguamento dei porti pescherecci 
ed i mercati ittici (ammodernamento o nuova costruzione), è prevista l'attribuzione di un 
punteggio commisurato all'incidenza, rispetto al costo totale 
dell'intervento, di investimenti a valenza ambientale. 

Altre disposizioni:
• Nel CdP e nel Bando di attuazione della Misura è prevista, in linea con quanto disposto 
dal regolamento CEE 2792/99, una maggiorazione del contributo pubblico per i progetti 
relativi ad impianti di acquacoltura e di trasformazione dei prodotti ittici, nonchè alle strutture 
mercatali, che prevedano l'utilizzo di tecniche in grado di ridurre in modo sostanziale gli impatti 
sull'ambiente.
• Nel bando è previsto che il progetto d'investimento contenga una relazione illustrativa che tra 
l'altro descriva i benefici attesi a carattere ambientale e l'incidenza, rispetto al costo totale 
dell'iniziativa, di investimenti produttivi a favore di tecnologie ecocompatibili.
• Nel bando di attuazione della misura è previsto che, ove necessario in base alla tipologia di 
opera, il progetto sia accompagnato dalla documentazione relativa al procedimento di 
Valutazione di Impatto Ambientale.
• Nel bando di attuazione della misura sono inoltre indicate le opere a valenza ambientale che 
possono essere finanziate nell'ambito delle diverse tipologie di intervento previste dalla misura 
(sostituzione di strutture di allevamento in metallo con strutture in materiali a minore tossicità 
potenziale; sostituzione di impianti di allevamento fissi con impianti di allevamento mobili al 
fine di ridurre l'accumulo di sostanza organica; realizzazione di impianti di allevamento mobili 
con materiali a bassa tossicità; sistemazione di impianti di poriferi in prossimità di impianti di 
allevamento ittico al fine di favorire il filtraggio delle acque ad opera di tali organismi biofiltratori;
adeguamenti strutturali di porti pescherecci mediante impianti per il primo trattamento delle 
acque reflue e meteoriche, per il corretto recupero di olii usati, filtri olio e batterie esauste, 
nonchè mediante attrezzature per il temporaneo stoccaggio di ogni sostanza inquinante liquida
o solida; adeguamento delle strutture di trasformazione alle norme in materia di impianti per la 
distribuzione dell'energia elettrica, delle risorse idriche, per lo smaltimento delle acque reflue 
mediante l'utilizzo di opportuni depuratori).

• Si ritiene opportuno che il progetto di 
collocazione in mare delle barriere 
artificiali sia accompagnato da studi 
predisposti da istituzioni scientifiche o 
tecnici di comprovata esperienza nel 
settore, in grado di dimostrare che non 
si registreranno alterazioni di rilievo del 
profilo della linea di costa. 

• Sarebbe opportuno prevedere 
meccanismi premiali in grado di 
favorire l'adozione di Sistemi di 
Gestione Ambientale da parte delle 
imprese operanti nei settori 
dell'acquacoltura, della trasformazione 
dei prodotti ittici e della gestione dei 
mercati ittici; e comunque l'obbligo di 
una corretta gestione dei rifiuti per 
tutte le attività produttive finanziate e 
la previsione di meccanismi atti a 
favorire il risparmio idrico ed 
energetico (in particolare per impianti 
di trasformazione e mercati ittici).

• Sarebbe opportuno prevedere 
meccanismi di incentivazione alla 
sostituzione di vecchi sistemi di 
refrigerazione non adeguati alla 
normativa vigente in materia di 
protezione dell'atmosfera dalle 
emissioni dannose per l'ozono (nei 
settori dell'acquacoltura, della 
trasformazione dei prodotti ittici e 
nei mercati ittici).

• Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza 
occorre far esplicito riferimento alla 
vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP 

Realizzazione: 
• Numero di adeguamenti strutturali degli 
impianti e delle attrezzature per la maricoltura 
e l'acquacoltura
• Km di scogliere realizzate

• Kmq di area costiera protetta 
mediante strutture sommerse 
a protezione della fauna marina

• Numero di aziende di 
acquacoltura che adottano 
Sistemi volontari di Gestione 
Ambientale (EMAS, ISO 14001)

• Numero di aziende del 
comparto agroalimentare che 
adottano Sistemi volontari di 
Gestione Ambientale (EMAS, 
ISO 14001)

• Creazione di barriere 
artificiali a protezione delle 
zone marine costiere.

• Adeguamento strutturale, al 
fine di ridurre l'impatto 
ambientale, degli impianti e 
delle attrezzature per la 
maricoltura e per 
l'acquacoltura già   esistenti.

Misura 4.22: Interventi a sostegno dell’acquacoltura, della maricoltura e adeguamento delle strutture portuali 
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma

Misura 4.22 - 2/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

• Contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse 
alieutiche e lo sfruttamento delle medesime, riducendo lo sforzo di 
pesca e favorendo  la riproduzione sotto costa delle specie ittiche.

• Favorire la riconversione degli operatori.

• Valorizzare i prodotti della pesca, dell'acquacoltura e della 
maricoltura.

• Migliorare le infrastrutture ed i servizi a favore delle imprese di pesca.
(dal POR)

La misura prevede la possibilità di finanziamento di interventi di 
contesto a sostegno del comparto produttivo del settore ittico che, in 
Campania, il più delle volte è caratterizzato da forti connotati di 
artigianalità e debolezza strutturale. Le azioni che si intende porre in 
essere mirano al miglioramento tecnologico e delle condizioni di lavoro 
sulle imbarcazioni della piccola pesca, al riequilibrio tra sforzo di pesca 
e conservazione degli stock delle specie bersaglio dell'attività di 
pesca, alla valorizzazione delle produzioni ittiche regionali. 
In particolare si intende finanziare l'adeguamento delle imbarcazioni 
della piccola pesca costiera verso condizioni di maggior sicurezza per 
gli operatori e di maggior selettività degli attrezzi di cattura, pagamenti 
compensativi per pescatori che intendano intraprendere l'attività di 
pescaturismo o riconvertirsi verso attività al di fuori del settore, premi 
individuali per giovani pescatori che intendono acquisire per la prima 
volta la proprietà (o parte di proprietà) di un'imbarcazione da pesca, 
azioni promozionali a favore dei prodotti ittici campani, studi ed 
iniziative per la redazione di disciplinari per le produzioni di 
allevamento anche al fine di riconoscimenti di marchi I.G.P. o D.O.P., 
incentivazione alla costituzione di Associazioni di Produttori, indennità 
per i mancati introiti derivanti dalla sospensione dell'attività di pesca 
connessa ad eventi non prevedibili o alla tutela di risorse a rischio di 
esaurimento, ricerche e progetti pilota per la sperimentazione di 
tecniche di allevamento di nuove specie e di sistemi di pesca 
ecocompatibili. 
La misura si attua su tutto il territorio regionale.
(dal CdP e dal Bando)

Effetti positivi 

Il finanziamento concedibile a favore di imprenditori della piccola pesca costiera che vogliano adottare 
per le loro imbarcazioni verso attrezzature e teniche di pesca più selettive, nonchè di quelli che 
vogliano dedicarsi all'attività di pescaturismo, lascia prevedere possibili effetti positivi sugli ecosistemi 
marini, soprattutto nel caso della sostituzione di attrezzi da pesca a forte impatto ambientale (come 
quelli utilizzati nel piccolo strascico) con altri caratterizzati da una migliore compatibilità ambientale 
(reti da posta, nasse, etc.).
Gli incentivi previsti a favore di pescatori che consegnino la licenza di pesca e decidano di dedicarsi 
ad attività economiche differenti, mirano a favorire la riduzione dello sforzo di cattura della flotta della 
piccola pesca campana e contribuiscono al perseguimento di un migliore equilibrio dell’attività di 
prelievo delle risorse alieutiche con la loro disponibilità e con la loro conservazione nel lungo periodo.  
L'incentivazione all'acquisizione della proprietà di imbarcazioni da pesca da parte di giovani pescatori, 
può contribuire al ricambio generazionale nel settore, favorendo così la diffusione e l'applicazione di 
sistemi e tecniche di pesca più selettive grazie alla maggiore sensibilità dei giovani rispetto alla 
tematica della sostenibilità ambientale dei processi produttivi, che rappresenta un'acquisizione 
culturale relativamente recente per la gestione della pesca. 
La possibilità di finanziare ricerche e progetti pilota finalizzati alla sperimentazione di sistemi di pesca 
eco-compatibili, e la successiva attività di divulgazione rivolta agli operatori del settore, possono 
contribuire al miglioramento delle conoscenze nel campo della sostenibilità della pesca ed alla loro 
diffusione. 

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra poter produrre impatti ambientali negativi di rilievo.

Misura 4.23: Interventi di contesto ed a sostegno dell’adeguamento infrastrutturale del settore della pesca.

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 4.23 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale Disposizioni per l'integrazione già presenti nella misura Ulteriori disposizioni per 

l'integrazione
Indicatori ambientali di 
programma già previsti

Eventuali ulteriori 
indicatori ambientali di 

programma
Criteri di selezione:
• Nel CdP, nell'ambito dei criteri di selezione delle azioni da finanziare, è previsto che verrà posta attenzione agli effetti ambientali delle attività a 
carattere materiale, attraverso il controllo del rispetto delle normative in vigore e della compatibilità con il regime di tutela ambientale.
• Nel bando di attuazione della misura, tra i criteri di selezione utilizzati per la formazione delle graduatorie, è prevista l'attribuzione di punteggi per i 
seguenti fattori di valutazione:
per i progetti collettivi integrati 
- ubicazione in aree marine protette
- investimenti a valenza ambientale e di quelli a favore di tecniche di pesca selettive / costo totale 
- numero di attrezzi selettivi riportati sulle licenze / numero attrezzi totali riportati sulle licenze
per i pagamenti compensativi per riconversioni al di fuori del settore
- ubicazione in aree marine protette  
- numero di attrezzi non selettivi (sciabica; circuizione; strascico; volante) presenti nella licenza / numero totale di attrezzi
per i pagamenti compensativi per giovani pescatori per l'acquisto delleimbarcazioni
- numero di attrezzi selettivi riportati sulle licenze / numero attrezzi totali riportati sulle licenze
per la definizione di manuali propedeutici alla certificazione UNI-EN ISO 14000
- ubicazione in aree marine protette 
per azioni di promozione dei prodotti ittici
- numero di campagne promozionali a favore del pesce azzurro, del pesce diallevamento certificato e per il pescaturismo / numero totale di 
campagne promozionali 
per le azioni innovative
- numero di specie pregiate e/o azioni innovative volte a ridurre l'impatto ambientale / numero totale di specie e/o azioni innovative
- investimenti a valenza ambientale / costo dell'intervento
Altre disposizioni
• Nel bando di attuazione della misura è prevista, tra le iniziative di promozione del prodotto ittico regionale, la possibilità di finanziamento di 
studi e ricerche finalizzate all'elaborazione di disciplinari propedeutici all'introduzione, nelle aziende del settore, dei Sistemi di Gestione 
Ambientale.  
• Nel bando di attuazione della misura è previsto che i progetti di investimento siano corredati da una relazione nella quale siano descritti, tra
l'altro, i benefici di carattere ambientale derivanti dalla loro realizzazione. Inoltre, solo per i progetti presentati da soggetti privati, la relazione 
dovrà specificare anche l'incidenza degli investimenti a valenza ambientale, rispetto al costo totale dell'intervento, con specifico riferimento alle 
azioni ed ai servizi per la protezione delle risorse.
• Nel bando di attuazione della misura è previsto che la documentazione amministrativa di accompagnamento ai progetti di investimento per 
la definizione di disciplinari, finalizzati alla certificazione UNI-EN ISO 14000, contenga una attestazione dell'avvenuta consegna del disciplinare 
ad un Ente certificatore accreditato ed un impegno al mantenimento della certificazione per almeno cinque anni.
• Nel bando di attuazione della misura è previsto il finanziamento delle seguenti categorie di opere a valenza ambientale:
per i progetti collettivi integrati
- ammodernamento delle attrezzature per le operazioni di pesca, in particolare mediante l'impiego a bordo di tecnologie e metodi di 
pesca più selettivi o tramite l'utilizzo di materiali biodegradabili 
per i pagamenti compensativi per i pescatori in previsione della loro riconversione verso attività fuori dal settore
- centro servizi per escursioni naturalistiche in zona costiere
- progetti di ittiturismo
- laboratori artigianali per attrezzature della pesca in materiale eco-compatibile
per la definizione di disciplinari e manuali per riconoscimenti di marchi di tipicità e per certificazioni ambientale o di qualità
- definizione del manuale e delle procedure del sistema di gestione ambientale secondo le norme UNI-EN ISO 14000 sia per le produzioni 
di allevamento che trasformate 
per le iniziative di promozione del prodotto ittico campano
- campagne di promozione per attività collaterali alla pesca per promuovere sistemi di pesca più selettivi con redazione di itinerari turistici 
per le concessioni di indennità per la sospensione temporanea dell'attività di pesca
- attuazione di un piano di recupero di una risorsa che rischia di esaurirsi deciso dalla Commissione o da uno Stato Membro per i progetti 
pilota per la sperimentazione e la divulgazione di tecnologie innovative
- realizzazione di progetti con priorità per le tecnologie tese a ridurre l'impatto ambientale degli impianti di maricoltura e divulgazione dei risultati
- imbarcazione, compresa di ogni attrezzatura, per il monitoraggio delle condizioni ambientali e dello stato delle risorse alieutiche.

 • Sarebbe opportuno, per i progetti di 
adeguamento delle imbarcazioni da 
pesca, finalizzato al miglioramento 
delle condizioni di sicurezza e di igiene 
a bordo, prevedere meccanismi 
premiali atti a favorire 
l’equipaggiamento con adeguati 
sistemi per lo stoccaggio dei rifiuti e 
degli olii (in modo da consentire 
l’eliminazione o la riduzione del rilascio 
in mare di sostanze inquinanti da parte 
delle imbarcazioni da pesca) e con 
sistemi refrigeranti di ultima 
generazione (in modo da consentire la 
sostituzione di vecchi impianti 
produttori di emissioni dannose per 
l'ozono). Sarebbe opportuno favorire 
quanto sopra anche prevedendo la 
possibilità di realizzare iniziative di 
ricerca e sperimentazione pilota su tali 
adeguamenti tecnologici delle 
imbarcazioni da pesca e la successiva 
divulgazione agli operatori del settore.

• Sarebbe opportuno prevedere 
meccanismi premiali in grado di 
favorire le iniziative di riconversione 
al di fuori del settore della pesca verso 
attività a basso impatto ambientale.

• Sarebbe opportuno prevedere, per 
la definizione di disciplinari per la 
certificazione ambientale, il riferimento 
anche al sistema di gestione 
ambientale EMAS.

Indicatori CdP 

Realizzazione: 
• Numero di progetti per il 
pagamento compensativo a 
pescatori che si riconvertono 
verso attività fuori dal settore

• Percentuale di imbarcazioni 
abilitate ad esercitare la pesca 
a strascico (riferito alla piccola 
pesca costiera)

• Adeguamento ed 
ammodernamento delle 
attrezzature e degli impianti di 
bordo, in dotazione alle 
imbarcazioni della piccola 
pesca costiera, per la 
riconversione verso tecniche di 
pesca più selettive.

• Concessione di pagamenti 
compensativi individuali, non 
rinnovabili, a pescatori che 
dimostrino di esercitare la 
professione di pescatore da 
almeno cinque anni, in 
previsione sia della loro 
riconversione verso attività 
fuori dal settore, sia dello 
svolgimento dell'attività di 
pescaturismo. 

• Concessione di indennità 
compensative per la 
sospensione delle attività di 
pesca al fine del recupero di 
una risorsa che rischia di 
esaurirsi.

• Realizzazione di progetti 
pilota per la sperimentazione e 
la divulgazione di sistemi di 
pesca eco - compatibili.

Misura 4.23: Interventi di contesto ed a sostegno dell’adeguamento infrastrutturale del settore della pesca.
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma

Misura 4.23 - 2/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Rafforzare le potenzialità dei centri urbani, in relazione alle loro 
dimensioni metropolitane o di centro medio-piccolo, come luogo di 
attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luoghi di 
connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio, 
avendo presente le caratteristiche e le potenzialità specifiche di 
ciascuna città nel proprio contesto regionale.

•  Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, 
sia per l’accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per 
il rafforzamento della coesione sociale. Migliorare il sistema della 
mobilità interna ed esterna ai centri urbani, riducendo la 
congestione, l’inquinamento acustico e l’inquinamento atmosferico. 
Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, in particolare nelle 
aree periferiche e in quelle dismesse con particolare attenzione ai 
bisogni dell’infanzia, all’integrazione sociale e alla lotta alla 
marginalità.
(dal POR)

La misura promuove il recupero e il miglioramento della qualità 
urbana delle città capoluogo, lo sviluppo di funzioni direzionali e 
della competitività dei sistemi urbani regionali nell’ambito di una 
“Strategia regionale” di articolazione ed organizzazione delle 
funzioni urbane e metropolitane. La misura prevede:
- la valorizzazione dell’area metropolitana di Napoli, come sede di 
funzioni rare di livello nazionale ed internazionale;
- la riorganizzazione del ruolo degli altri capoluoghi, favorendo il 
decentramento di funzioni direzionali regionali ed un migliore 
raccordo con le potenzialità specifiche del proprio ambito territoriale;
- lo sviluppo di processi di recupero e riqualificazione urbana nelle 
città capoluogo.
La misura promuove altresì l’offerta dei servizi sociali nelle aree 
urbane degradate e la costituzione di reti di cooperazione tra città 
piccole e medie, collegate ai sistemi locali di sviluppo, nell’ottica 
della specializzazione nell’offerta di servizi alle persone ed alle 
imprese. La misura è attuata mediante progetti integrati.
(dal CdP)

Effetti positivi

Le tipologie di intervento previste mirano alla valorizzazione dell’ambiente urbano ed allo sviluppo 
delle funzioni produttive, terziarie e direzionali. Tale misura, quindi, è quella che, nel quadro 
generale del POR Campania 2000 – 2006, punta in maniera più diretta al recupero urbanistico 
delle città, con il conseguente miglioramento del paesaggio e della qualità della vita. Essa inoltre, 
per come strutturata, avrà ripercussioni fortemente positive sulla qualità dell'aria e dell’ambiente 
"metropolitano", grazie alla razionalizzazione della mobilità urbana ed al potenziamento dei sistemi 
di trasporto urbano a basso impatto ambientale.

Effetti negativi

La creazione di funzioni direzionali avanzate, produttive e terziarie di livello elevato può 
determinare un complessivo aumento delle presenze di unità lavorative all'interno dei centri urbani, 
con conseguenti ripercussioni sulle componenti ambientali. Tale incremento, infatti, determina 
l’aumento generalizzato del consumo di risorse (maggior uso di energia ed acqua); provoca una 
maggiore produzione di RSU (con connessi problemi di trattamento e smaltimento); produce 
l’aumento del trasporto su gomma, sia privato che pubblico, dovuto agli spostamenti di tipo casa - 
lavoro, determinando una maggiore emissione di inquinanti atmosferici ed acustici. 
L’infrastrutturazione, infine, produce consumo di suolo o variazione della sua destinazione d’uso.

Misura 5.1: Programmi di recupero e sviluppo urbano

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 5.1 - 1/2
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione dell’ambiente urbano e 
del tessuto edilizio ed urbanistico

•  Infrastrutture per il miglioramento 
della mobilità urbana e per la 
riduzione dell’impatto ambientale del 
sistema di mobilità

Criteri di priorità (dal CdP):

•  qualità progettuale (analisi della domanda, 
della sostenibilità ambientale, dei fabbisogni 
sociali)

•  impatto sulla sostenibilità ambientale (ad 
esempio, abbattimento delle emissioni 
inquinanti, decongestionamento delle aree 
urbane, riqualificazione di aree dismesse o 
abbandonate, accrescimento della dotazione 
di zone verdi e naturali)

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Realizzazione:
•  numero di interventi di riqualificazione urbana (verde pubblico)
•  numero di interventi di riqualificazione urbana (arredo urbano)
•  ml di pista ciclabile
Risultato:
•  variazione del numero di passeggeri del trasporto pubblico urbano 
con dettaglio della tipologia di utenza (abbonati, utenti biglietto 
orario a tempo, ecc.)
•  variazione dei mq per abitante di isole pedonali disponibili

Indicatori 1a stesura VEA

•  superfici di aree dismesse e/o abbandonate *
•  superfici di aree verdi *
•  densità di popolazione nelle aree ad elevato rischio vulcanico, 
idrogeologico, industriale, etc. *
•  unità in movimento per motivi di studio e lavoro *
•  numero di uffici dotati di servizi telematici *
•  tipologia del parco macchine pubblico (numero mezzi, stato di 
manutenzione, fonte di energia utilizzata) *
•  sviluppo della rete di trasporto pubblico urbano *
•  numero di centraline di monitoraggio dell'inquinamento 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico *
•  aria/popolazione soggetta ad inquinamento acustico ed 
atmosferico oltre la norma *
•  quantità di combustibile utilizzato per il riscaldamento civile *

•  superfici di aree dismesse e/o 
abbandonate nei Comuni con più di 
100.000 abitanti
•  superfici di aree verdi nei Comuni 
con più di 100.000 abitanti
•  numero di abbonamenti a mezzi di 
trasporto pubblico su base annua 
•  numero di mezzi di  trasporto 
pubblico urbano su gomma alimentati 
da tecnologie pulite / numero di mezzi 
di trasporto pubblico su gomma
•  km di pista ciclabile per abitante nei 
Comuni con più di 100.000 abitanti
•  numero di telelavoratori in 
Campania

Misura 5.1: Programmi di recupero e sviluppo urbano
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Aumentare la fruizione dello spazio urbano da parte dei cittadini, 
sia per l’accrescimento della competitività dei sistemi urbani sia per 
il rafforzamento della coesione sociale. Migliorare il sistema della 
mobilità interna ed esterna ai centri urbani, riducendo la 
congestione, l’inquinamento acustico e l’inquinamento atmosferico. 
Migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, in particolare nelle 
aree periferiche e in quelle dismesse con particolare attenzione ai 
bisogni dell’infanzia, all’integrazione sociale e alla lotta alla 
marginalità.

•  Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il 
soddisfacimento dei bisogni sociali di base, la riduzione del tasso di 
esclusione, la promozione dell’economia sociale, la qualificazione 
dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito 
sociale, anche attraverso la qualificazione della Pubblica 
Amministrazione.
(dal POR)

La misura prevede la riqualificazione delle funzioni commerciali, 
artigianali e di servizio nei contesti urbani interessati da programmi 
di recupero e sviluppo, favorendo altresì la delocalizzazione 
produttiva, nell’ambito della “Strategia regionale” di articolazione ed 
organizzazione delle funzioni urbane e metropolitane di cui alla 
misura 5.1. La misura, che sarà attuata esclusivamente attraverso 
progetti integrati, prevede il finanziamento di un regime di aiuto a 
sostegno delle piccole imprese, commerciali, artigianali e di servizio 
per la riqualificazione e l’adeguamento delle strutture e delle 
attrezzature, finalizzato ad un migliore inserimento nel contesto 
urbano e ad un miglioramento dell’efficienza delle imprese. L’azione 
si propone altresì di favorire e sostenere i processi di 
delocalizzazione produttiva nell’ottica del miglioramento 
dell’efficienza e della qualità ambientale.
(dal CdP)

Effetti positivi

La misura (regime di aiuto alla imprese) può produrre effetti positivi sull'ambiente urbano in quanto 
prevede, tra gli interventi finanziabili, la delocalizzazione di attività ambientalmente non compatibili 
con i centri ad alta densità abitativa.

Effetti negativi

La riqualificazione e l'adeguamento delle strutture delle piccole imprese commerciali, artigianali e 
di servizio possono condurre indirettemente ad un maggior consumo di risorse ed ad un aumento 
della quantità di rifiuti.

Misura 5.2: Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)

Misura 5.2 - 1/2

ICA - Asse V - Città



Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
Criteri di priorità (dal CdP):

•  sostenibilità ambientale (es. abbattimento 
delle emissioni inquinanti)

Altre disposizioni (dal CdP - operazioni 
finanziabili):

•  trasferimento verso aree attrezzate di 
attività a scarsa compatibilità
ambientale

•  Per una corretta e completa integrazione 
della componente ambientale, si suggerisce 
di inserire nei bandi relativi alla misura un 
esplicito riferimento a criteri premiali per le 
imprese che adottino Sistemi di Gestione 
Ambientale (SGA)

Indicatori CdP

Risultato:
•  variazione del numero di unità produttive a basso impatto 
ambientale

Misura 5.2: Sostegno alla riqualificazione del tessuto imprenditoriale nell’ambito di programmi di recupero e sviluppo urbano
Integrazione della dimensione ambientale Indicatori ambientali di programma
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Rafforzare le potenzialità dei centri urbani come luogo di 
attrazione di funzioni e servizi specializzati o come luoghi di 
connessione e di servizio per i processi di sviluppo del territorio, 
avendo presente le caratteristiche e le potenzialità specifiche di 
ciascuna città nel proprio contesto regionale, in relazione anche alle 
sue dimensioni metropolitane o di centro medio-piccolo.

•  Rafforzare il capitale sociale in ambito urbano mediante il 
soddisfacimento dei bisogni sociali di base, la riduzione del tasso di 
esclusione, la promozione dell’economia sociale, la qualificazione 
dei servizi, la definizione di nuove figure professionali in ambito 
sociale.
(dal POR)

La misura promuove la sensibilizzazione e l’informazione della 
popolazione interessata alla riqualificazione dell’ambiente urbano e 
fornisce servizi di orientamento volti a rimotivare i soggetti a rischio 
di esclusione sociale e professionale; tali interventi saranno curati 
direttamente dall’amministrazione regionale. La misura si propone, 
inoltre, di sviluppare la formazione, la riqualificazione e il sostegno, 
miranti soprattutto allo sviluppo dell’offerta di servizi alla persona e 
dell’imprenditoria sociale e all’aumento della domanda di capitale 
umano, in particolare nell’ambito dei Piani di zona sociali. 
Contestualmente si rendono disponibili professionalità specifiche 
necessarie per la realizzazione dei progetti integrati di sviluppo 
urbano e di Piani di zona sociali, anche favorendo il consolidamento 
di reti di città di piccole dimensioni e dei sistemi locali emergenti per 
aumentare la competitività regionale. La misura sarà attuata 
esclusivamente attraverso PI in ambito urbano oppure mediante 
Piani di zona sociali e sarà attiva nel corso dell’intero periodo di 
programmazione.
(dal CdP)

Effetti positivi

Gli interventi possono avere impatti positivi in campo ambientale nella misura in cui vengano 
finanziati corsi di formazione specifici.

Effetti negativi

La misura, per come strutturata, non sembra poter produrre impatti ambientali negativi.

Misura 5.3: Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti locali territoriali per la prevenzione dell’esclusione sociale ed il miglioramento della qualità della 
vita attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura alla persona, di servizi di assistenza e la crescita dell’imprenditoria sociale per la promozione 

dello sviluppo locale

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma
•  Formazione di nuove figure 
professionali in ambito sociale ed 
urbano; (Formazione post - obbligo 
formativo e post - diploma)

•  Sensibilizzazione, informazione, 
orientamento, trasferimento di best 
pratices (sensibilizzazione, 
informazione e pubblicità)

Criteri di priorità (dal CdP):

•  Integrazione con gli interventi rispetto ai PI 
e alle misure collegate

Misura 5.3: Sostegno allo sviluppo di programmi integrati di cooperazione tra enti locali territoriali per la prevenzione dell’esclusione sociale ed il miglioramento della qualità della 
vita attraverso la promozione e la riqualificazione di servizi sociali, di servizi di cura alla persona, di servizi di assistenza e la crescita dell’imprenditoria sociale per la promozione 

dello sviluppo locale
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

•  Rafforzare i collegamenti di nodi e terminali a livello locale con le 
reti nazionali, al fine di agevolare i flussi di merci, risorse finanziarie 
e capitale umano da e verso il Mezzogiorno (con particolare 
attenzione, soprattutto nel settore delle merci, al legame fra 
dotazione e articolazione delle infrastrutture (reti e nodi) e qualità e 
articolazione dei servizi erogabili), nel rispetto degli standard di 
sicurezza e, in materia di inquinamento atmosferico e acustico, degli 
obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride carbonica (accordi di 
Kyoto) e dei criteri di minimizzazione degli impatti sulle aree naturali 
e sul paesaggio.

•  Rafforzare e migliorare l’interconnessione delle reti a livello locale, 
elevando la qualità dei servizi, aumentando l’utilizzo delle strutture 
trasportistiche esistenti, generando effetti benefici per le famiglie e 
le imprese, in modo soprattutto da soddisfare la domanda 
proveniente dalle attività economiche.

•  Realizzare e adeguare i collegamenti dei nodi alle reti nazionali e 
internazionali (collegamento delle città con gli aeroporti, 
collegamento di aree in fase di forte sviluppo e di città capoluogo 
con la rete ferroviaria nazionale), nel rispetto degli obiettivi di 
riduzione delle emissioni e dei criteri di minimizzazione degli impatti 
ambientali.

•  Perseguire il riequilibrio modale sia sul versante urbano e 
metropolitano (infrastrutture per il trasporto di massa in sede fissa), 
sia sul versante del trasporto merci (ferroviario, nella definizione 
degli itinerari e dei nodi di interscambio; marittimo, con particolare 
riferimento alle infrastrutture necessarie per dare impulso al 
cabotaggio).
(dal POR)

La misura si propone di sviluppare il sistema del trasporto regionale 
secondo la logica della integrazione fra reti locali e reti nazionali e 
fra i diversi modi di trasporto, oltre che della riduzione dell’impatto 
ambientale. Il conseguimento di tali finalità si realizza attraverso:
- il completamento ed il potenziamento dei nodi intermodali;
- il raccordo delle strutture modali ed intermodali con la rete 
nazionale e regionale;
- il completamento del sistema della mobilità regionale su ferro 
intervenendo sulle criticità e realizzando il progetto della rete di 
metropolitana regionale;
- lo sviluppo del trasporto passeggeri via mare.
Si propone altresì di promuovere la partecipazione dei capitali 
favorendo in particolare la finanza di progetto.
(dal CdP)

Effetti positivi

Il riassetto integrato del sistema modale in Regione Campania, se coerente con i criteri di 
minimizzazione degli impatti, può effettivamente consentire il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali previsti dalla misura stessa: la riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico ed il 
contenimento delle emissioni di anidride carbonica (accordi di Kyoto), nel rispetto delle aree 
naturali, degli ecosistemi e del paesaggio. Ciò è legato al realizzarsi di un'infrastrutturazione:
- che spinga verso il trasporto pubblico (ferroviario, stradale e marittimo) e che, quindi, lo renda 
preferibile al trasporto privato;
- che renda conveniente la movimentazione delle merci con modalità meno impattanti (ferrovia e 
mare);
- che tenda a razionalizzare la domanda di spostamento, in particolare nelle aree sottoposte a 
maggiore pressione (fenomeni di congestione).
Proprio in quest'ottica sono da valutare gli interventi di potenziamento della rete ferroviaria (nuove 
realizzazioni, raddoppi di linea ed elettrificazione di linee obsolete), di sviluppo delle "vie del mare" 
e di realizzazione ed ampliamento degli interporti.

Effetti negativi

L'infrastrutturazione che si andrà a realizzare, seppur necessaria al raggiungimento degli obiettivi 
della misura, comporterà una serie di effetti negativi sull'ambiente interessato dagli interventi. 
Tali problematiche sono legate:
- agli impatti sul paesaggio e sugli ecosistemi naturali;
- alle fasi di realizzazione delle opere (cantieri), aventi riflessi su quasi tutte le componenti 
ambientali (produzione di rifiuti, polveri, rumore, congestionamento, modifica della regimentazione 
delle acque, etc);
- al consumo ed all'impermeabilizzazione del suolo;
- alla modifica della regimentazione delle acque;
- all'immissione nelle acque dilavanti (strade e ferrovie) e nelle acque costiere (porti) di oli e 
metalli pesanti;
- alla produzione di inquinamento atmosferico ed acustico (fenomeni localizzati, in particolare, nelle 
aree di interscambio).

Misura 6.1: Sistema regionale integrato dei trasporti

Obiettivi specifici Descrizione sintetica della misura Descrizione degli effetti ambientali attesi (positivi e negativi)
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Integrazione della Componente Ambientale nelle misure del POR Campania 2000 - 2006

Tipologia di operazioni a 
diretta finalità ambientale

Disposizioni per l'integrazione già 
presenti nella misura

Ulteriori disposizioni per 
l'integrazione Indicatori ambientali di programma già previsti Eventuali ulteriori indicatori 

ambientali di programma

Criteri di priorità (dal CdP):

•  impatto complessivo e di medio-lungo 
periodo sulla collettività

•  impatto sulla razionalizzazione della 
domanda di spostamenti, in particolare nei 
luoghi sottoposti a maggiore pressione

•  sostenibilità ambientale di lungo periodo

•  minimizzazione degli impatti sulle aree 
naturali e paesaggistiche di pregio

•  promozione di tecnologie pulite e a basso 
consumo di energia

Altre disposizioni (dal CdP - operazioni 
finanziabili):

•  spese di valutazione di impatto ambientale

•  Al fine di promuovere il trasporto collettivo 
rispetto a quello privato, si suggerisce di 
applicare sistemi di gestione integrata della 
tariffa (biglietti unici per diverse modalità di 
trasporto, per parcheggio + trasporto, etc.) e 
di ricorrere a politiche di incentivazione verso 
sistemi innovativi (intermodalità di tipo park & 
ride, car sharing, car pooling, etc.)

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Impatto 
Ambientale occorre far esplicito riferimento 
alla vigente normativa in materia, costituita 
dai seguenti atti:
- Direttiva 85/337/CEE come modificata dalla 
Direttiva 97/11/CE;
- DPCM n. 377 del 10/08/1988 e s.m.i.;
- DPR 12/04/1996 e s.m.i.

•  Per l’individuazione di progetti da 
sottoporre a Valutazione di Incidenza occorre 
far esplicito riferimento alla vigente normativa 
in materia, costituita dai seguenti atti:
- Direttiva 92/43/CEE;
- DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Indicatori CdP

Impatto:
•  variazione del rapporto ricavi/costi di gestione del servizio di 
trasporto pubblico
Realizzazione:
•  km di rete ferroviaria regionale (completamento, 
ammodernamento e raddoppio)
•  km di rete ferroviaria regionale (nuove tratte)
•  ml di strutture di attracco (porti)
•  mc di dragaggio (porti)
•  numero di tecnologie di supporto (porti)
•  mq di superficie per strutture logistiche (porti)
•  mq di superficie infrastrutturata (trasporti multimodali)
•  km di connessioni multimodali
•  km di rete stradale di interesse regionale (nuova realizzazione)
•  km di rete stradale di interesse regionale (adeguamento)
Risultato:
•  variazione dei passeggeri per km all’anno sul servizio locale
•  variazione dei passeggeri all’anno via mare nelle aree di 
riferimento

Indicatori 1a stesura VEA

•  unità in movimento interurbano per motivi di studio, lavoro e 
turismo *
•  sviluppo della rete di trasporto pubblico interurbano *
•  tipologia del parco macchine del trasporto interurbano (numero 
mezzi, stato di manutenzione, fonte di energia utilizzata) *
•  numero di infrastrutture esistenti interessate da interventi di 
mitigazione degli impatti ambientali *
•  numero di procedure VIA attivate sui progetti di nuove infrastrutture 
di trasporto *
•  numero di pareri positivi sulle procedure VIA attivate sui progetti 
di nuove infrastrutture di trasporto *

•  nuove infrastrutture realizzate per la rete 
stradale
•  km di nuove infrastrutture realizzate per la 
rete ferroviaria
•  km di rete ferroviaria raddoppiata
•  km di rete ferroviaria non elettrificata
•  unità in movimento interurbano per motivi 
di studio e lavoro
•  tonnellate merci movimentate su gomma / 
tonnellate merci movimentate
•  tonnellate merci movimentate su rotaia / 
tonnellate merci movimentate
•  tonnellate merci movimentate via mare / 
tonnellate merci movimentate
•  variazione percentuale annua degli utenti 
del trasporto interurbano collettivo su gomma
•  variazione percentuale annua degli utenti 
del trasporto interurbano collettivo su rotaia
•  variazione percentuale annua degli utenti 
del trasporto interurbano collettivo via mare
•  km di nuove infrastrutture interessate da 
interventi di mitigazione ambientale / km di 
nuove infrastrutture realizzate
•  numero di interventi di mitigazione 
realizzati mediante opere di ingegneria 
naturalistica
•  km di servizio ferroviario metropolitano 
regionale ricadenti in Comuni con più di 
100.000 abitanti

Misura 6.1: Sistema regionale integrato dei trasporti
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