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Zonizzazione del Parco Regionale dei Monti Lattari Il presente volume vuole essere una guida sintetica capace di condurre il lettore in 
un viaggio attraverso i principali strumenti attivati dalla programmazione unitaria 
regionale per lo sviluppo dei territori a ruralità prevalente, inseriti nelle aree 
riconosciute come “Parco” sul territorio regionale. Esso intende porsi come 
strumento di orientamento e affiancamento che non può né deve essere sostituito 
ad un’informazione di approfondimento mirata e consapevole. Pertanto, per il 
reperimento della documentazione ufficiale del PSR e del P.O. FESR e FSE, per gli 
approfondimenti sulle misure e gli obiettivi operativi, per il reperimento delle 
brochure esplicative delle singole misure nonché per la consultazione degli atti e 
dei bandi connessi ad ognuno è possibile consultare le pagine del Portale 
Regionale dell’Agricoltura all’indirizzo www.sito.regione.campania.it/agricoltura 
nonché i BURC ufficiali.
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Presentazione

L’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari è l’organismo di gestione del Parco, preposto alla 
tutela istituzionale attiva del patrimonio dei valori e delle vocazioni dei Monti Lattari, rivestendo 
un ruolo cerniera tra i due versanti della Penisola sorrentino-amalfitana. In tale ruolo, esso si 
fa garante di una governance concertata e partecipativa tesa, da un lato, a rilevare le istanze 
delle popolazioni locali, vere protagoniste dei processi di pianificazione territoriale e di sviluppo 
socio, economico e culturale; dall’altro a promuovere il confronto e la collaborazione con gli 
Enti Istituzionali del territorio, così da favorire forme associative e consortili tra gli attori locali, in 
grado di perseguire una più efficace opera di salvaguardia, gestione e valorizzazione di un patri-
monio naturalistico, antropologico e culturale d’eccellenza, con particolare attenzione anche allo 
sviluppo della ruralità che caratterizza l’intero territorio cui esso fa riferimento.

Valorizzando tale funzione,  nell’ambito delle politiche di sviluppo veicolate dalla strategia 
del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo 2007-2013 (PSR), la 
Regione Campania ha attribuito fondamentale importanza ai Progetti Integrati Rurali per le Aree 
Protette (PIRAP), quale strumento teso a coordinare ed integrare gli interventi pubblici destinati 
all’adeguamento delle dotazioni infrastrutturali del territorio, al miglioramento della fruibilità dei 
servizi essenziali alle popolazioni locali, alla diffusione delle tecnologie di comunicazione ed 
informazione, alla prevenzione dei rischi ambientali nel quadro della valorizzazione naturalisti-
co-paesaggistica del territorio e dell’elevazione della sua attrattività.

Il ruolo del Parco nel PIRAP rappresenta la garanzia di un utilizzo delle risorse finanziarie 
coordinato e coerente, dovendo l’Ente favorire l’attivazione di sinergie tra gli interventi realizzati 
dai diversi soggetti pubblici: per tali finalità l’Ente assume il ruolo di soggetto capofila dei parte-
nariati che saranno attivati in attuazione dei PIRAP.

Al fine di perseguire al meglio gli obiettivi prefissati, la modalità attuativa che la Regione 
Campania ha scelto per il PIRAP è incentrata sulla procedura negoziale destinata alla conclu-
sione di un Accordo di Programma: esso sarà il risultato delle attività di concertazione promosse 
dall’Ente, per favorire la partecipazione al progetto degli altri enti pubblici locali e territoriali, 
come meglio illustrato nelle pagine seguenti, che ricadono in area parco.

Il PSR ha dedicato all’attuazione dei PIRAP regionali uno stanziamento complessivo pari a 
Meuro 107.580,00.  

All’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, in particolare, il riparto delle risorse del PSR 
2007-2013 ha assegnato solo per il relativo PIRAP una cifra pari a 10,815 Meuro, cui potranno 
aggiungersi, in modo complementare, altre risorse della programmazione comunitaria per gli 
interventi fondamentali per il PIRAP, finanziabili – come il PIRAP stesso – dal FEASR (Fondo 
europeo agricolo di sviluppo regionale), nell’ambito dello stesso PSR (Piano di sviluppo rurale), 
ma anche dal P.O. FESR (Progetto Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e dal P.O. 
FSE (Progetto Operativo Fondo Sociale Europeo), come illustrato più avanti.

Questo vademecum, nato a supporto delle attività di animazione del PIRAP, vuole essere 
uno strumento di supporto ad una programmazione consapevole e partecipata, offrendo, insie-
me all’illustrazione della procedura di attuazione e realizzazione del PIRAP, una panoramica di 
tutti gli strumenti finanziari attivabili per l’integrazione delle risorse utili alla realizzazione degli 
interventi programmati, per una crescita del territorio, basato sulla condivisione di una visione 
strategica, coerente con la piattaforma delle risorse del Parco.

Il Presidente del Parco dei Monti Lattari
Arch. Anna Savarese

Agerola 
Amalfi
Angri
Atrani
Castellammare di Stabia
Cava dei Tirreni
Cetara
Conca dei Marini
Corbara

Furore
Gragnano
Lettere
Maiori
Meta
Minori
Nocera Inferiore
Pagani
Piano di Sorrento

Pimonte
Positano
Praiano
Ravello
Scala
Tramonti
Sant’Egidio del Montalbino
Vietri sul Mare
Vico Equenze

Comuni del Parco Regionale dei Monti Lattari

Ideazione e Grafica :
Officine Zephiro

www.officinezephiro.com

Zonizzazione del Parco Regionale dei Monti Lattari Il presente volume vuole essere una guida sintetica capace di condurre il lettore in 
un viaggio attraverso i principali strumenti attivati dalla programmazione unitaria 
regionale per lo sviluppo dei territori a ruralità prevalente, inseriti nelle aree 
riconosciute come “Parco” sul territorio regionale. Esso intende porsi come 
strumento di orientamento e affiancamento che non può né deve essere sostituito 
ad un’informazione di approfondimento mirata e consapevole. Pertanto, per il 
reperimento della documentazione ufficiale del PSR e del P.O. FESR e FSE, per gli 
approfondimenti sulle misure e gli obiettivi operativi, per il reperimento delle 
brochure esplicative delle singole misure nonché per la consultazione degli atti e 
dei bandi connessi ad ognuno è possibile consultare le pagine del Portale 
Regionale dell’Agricoltura all’indirizzo www.sito.regione.campania.it/agricoltura 
nonché i BURC ufficiali.

1



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Assessorato all’Agricoltura

  

Indice

 

Presentazione      p. 1
IL PIRAP: cos’è e come si attua    p. 3
Modalità di attuazione del PIRAP    p. 4
Integrazione del PIRAP con le misure del PSR,
con il P.O. FERS e il P.O. FSE    p. 9
 Asse 1 - Miglioramento della competitività 
 del settore agricolo e forestale
 misura 125      p.10
 Asse 2 - Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale
 misura 216      p.11
 misura 226      p.12
 misura 227      p.13
 Asse 3 - Qualitá della vita nelle zone rurali 
	 e	diversificazione	dell’economia	rurale
 misura 313      p.14
 misura 321     p.15
 misura 322      p.16
 misura 323      p.17
 Integrazione con il P.O. FERS    p.18
 Asse 1 - “Sostenibilità ambientale 
 ed attrattività culturale e turistica    p.18
 Asse 2 - Competitività del sistema 
 produttivo regionale     p.19
 Asse 3 - Energia      p.19
 Asse 5 - Società dell’Informazione   p.19
 Asse 7 -Assistenza tecnica e cooperazione   p.19
 Integrazione con il P.O. FSE     p.20
 Asse I – Adattabilità     p.20
 Asse VII – Capacità Istituzionale    p.20

2



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Assessorato all’Agricoltura

Finalità e
contenuti

Il Progetto Integrato per le Aree Protette (PIRAP) è uno 
strumento per la promozione e realizzazione di interventi 
pubblici coordinati, allo scopo di migliorare lo stato di 
conservazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico, 
adeguare le dotazioni infrastrutturali del territorio, rendere 
maggiormente e più efficacemente fruibili i servizi 
essenziali alle popolazioni locali, diffondere le tecnologie 
di comunicazione ed informazione, prevenire i rischi 
ambientali, nel quadro della valorizzazione naturalistico-
paesaggistica del territorio, con l’obiettivo di elevarne la sua 
attrattività.

Il PIRAP si sostanzia in un progetto collettivo/territoriale che 
si basa sulla condivisione di una visione strategica, coerente 
con la piattaforma delle risorse del Parco, e dovrà integrare 
diversi interventi pubblici, secondo un Tema Portante che 
dovrà essere riconducibile ad uno dei seguenti ambiti: 
1. ambiente e risorse  enogastronomiche; 
2. ambiente e biodiversità;
3. ambiente e turismo rurale;
4. ambiente e miglioramento della qualità della vita 
nelle aree protette. 

A differenza dei Progetti Tematici di Sviluppo (PTS) e dei 
Progetti Integrati di Filiera (PIF), i PIRAP sono realizzabili 
sono nelle Aree Protette (Parchi) istituite ai sensi della 
legge 6.12.91 n.394 “Legge quadro sulle aree protette” e 
delle Leggi Regionali 01.09.93 n. 33 “Istituzione di Parchi e 
Riserve naturali in Campania”, L.R. 07.10.03 n.17 “Istituzione 
del sistema dei parchi urbani di interesse regionale” e L.R 
45/80 “Istituzione del Parco Naturale Regionale Diecimare”, 
purché l’intervento sia realizzato all’interno di Comuni 
caratterizzati da ruralità prevalente e/o in Siti Natura 2000 
e/o altri Siti di grande pregio naturale.
Laddove la proposta di PIRAP contempli interventi non 
conformi alla disciplina urbanistica vigente, ed il consiglio 
comunale interessato non abbia adottato una conseguente 
variante urbanistica, per essi si procede ai sensi dell’art. 12 
della L. R. 22 dicembre 2004, n. 16. La proposta di PIRAP è 
adottata dall’organo assembleare del partenariato.
Laddove essa contempli iniziative non ricomprese negli atti 
programmatori di qualcuno fra i soggetti pubblici aderenti, 

Il “Tema
Portante”

Territori 
interessati 
dal PIRAP

IL PIRAP: cos’è e come si attua
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Dotazione 
finanziaria	
del PIRAP 

e integrazione 
con gli altri
programmi 

della Regione 
Campania

la proposta medesima è sottoposta ad approvazione dei 
Consigli dei comuni interessati.

Al Parco Regionale dei Monti Lattari il riparto delle risorse 
del PSR 2007-2013 ha assegnato solo per il PIRAP una cifra 
pari a 10,815 m€; a questa potranno aggiungersi, in modo 
complementare, alcune misure del PSR (Piano di sviluppo 
rurale), nonché le altre risorse della programmazione unitaria 
per gli interventi fondamentali per il PIRAP e non finanziabili 
con il FEASR (Fondo europeo agricolo di sviluppo regionale), 
come diversi obiettivi operativi sia del P.O. FESR (Progetto 
Operativo Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) che del 
P.O. FSE (Progetto Operativo Fondo Sociale Europeo). 

Modalità di attuazione del PIRAP
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La disciplina per la promozione di Partenariati Pubblici e la 
presentazione delle proposte progettuali PIRAP,  pubblicato 
sul B.U.R.C. n. 51 del 24/08/2009, indica negli Enti Parco 
i capofila, gli obiettivi, le aree di intervento, le condizioni 
di ammissibilità, i criteri di valutazione delle proposte e 
le modalità di negoziazione per la stipula dell’accordo di 
programma. 

Regione Campania
Attraverso le Autorità di Gestione  dei diversi Programmi 
a vario titolo coinvolte (PSR, POR FESR e POR FSE) la 
Regione Campania programma, sovrintende e coordina la 
procedura PIRAP.

Province
Le Province, prima delle presentazione del PIRAP alla 
Regione,  dovranno valutarne la coerenza con gli strumenti 
di programmazione e con le attività di competenza del 
FESR e dell’FSE, rilasciando un parere che il partenariato 
allegherà alla documentazione progettuale.

Organismo Pagatore
Il soggetto che effettua i pagamenti per le operazioni 
che ricadono nel PSR è l’AGEA (Agenzia Generali per le 
Erogazioni in Agricoltura).
L’Organismo Pagatore effettua direttamente i pagamenti 
relativi alle operazioni ricadenti nel PSR. 

Enti Parco
Gli Enti già costituiti, per i quali siano stati nominati ed 
insediati gli organi statutari, promuovono, sulle proprie aree, 
un Protocollo di Intesa nel quale si indicano, fra l’altro, i 
ruoli e gli impegni di ciascun partner e le procedure per la 
consultazione stabile dei partner. Essi nei 60 giorni successivi 
all’emanazione del bando, costituiscono un Parteneriato 
PIRAP e ne diventano capofila. Elaborano un regolamento 
per la concertazione permanente del partenariato, anche in 
funzione di decisioni strategiche e di indirizzo; assicurano le 
attività di animazione, pubblicità e comunicazione funzionali 
alla predisposizione di un PIRAP per la specifica area di 
riferimento. Infine entro i successivi 3 mesi coordinano 
le fasi di raccolta di idee progettuali e/o manifestazioni di 

Schema 
di attuazione 

del PIRAP

Soggetti 
coinvolti 

nel PIRAP
Campania
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interesse che dovranno formare parte integrante del PIRAP 
quali Progetti preliminari.
È compito degli Enti Parco la predisposizione del PIRAP, 
secondo le specifiche contenute nell’Avviso pubblicato dalla 
Regione, proponendo una strategia di sviluppo coerente con 
gli indirizzi fissati dalla programmazione regionale attraverso 
il PSR, il POR FESR, il POR FSE.
Successivamente a tale fase progettuale, essi svolgono il 
ruolo di interlocutori della Regione al tavolo di procedura 
negoziale e stipulano, con gli altri Enti e con la Regione 
Campania, un Accordo di Programma per l’attuazione 
del PIRAP. Gli Enti Parco inoltre elaborano un modello 
gestionale stipulando eventuali accordi con gli altri partner 
di progetto, anche al fine di costituire eventuali uffici comuni, 
coordinano l’attuazione ed eseguono il monitoraggio del 
PIRAP; assicurano le attività di comunicazione e propongono 
eventuali rimodulazioni del PIRAP precedentemente 
approvato.

Partenariati PIRAP
I partenariati costituiti sulla base degli accordi di programma 
approvano il regolamento per la concertazione permanente 
del partenariato, propongono un programma di sviluppo 
complessivo dell’area Parco, approvano i PIRAP predisposti 
dal capofila, approvano il  modello gestionale elaborato 
dal capofila, approvano eventuali rimodulazioni del PIRAP 
approvato.

Partner di progetto
Gli altri partner pubblici di progetto che, su chiamata dell’Ente 
Parco, possono partecipare alla costituzione del Partenariato 
PIRAP, alle attività di concertazione del partenariato, 
proporre proprie idee progettuali e/o manifestazioni di 
interesse, nel rispetto dell’Avviso pubblicato dalla Regione, 
stipulare eventuali accordi/impegni sia con il soggetto 
attuatore del PIRAP e con gli altri partner, nel rispetto del 
modello gestionale approvato, sia con la Regione Campania 
per la realizzazione di operazioni di cui sono direttamente 
beneficiari. Essi elaborano le progettazioni definitive/
esecutive, realizzano le opere per cui sono direttamente 
beneficiari e assicurano il flusso di informazioni necessario 
ad implementare il sistema di monitoraggio.

6



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Assessorato all’Agricoltura

L’Ente Parco dei Monti Lattari, capofila dell’omonimo 
PIRAP, coordina le fasi di attuazione del PIRAP  e a seguito 
di opportuno avviso, promuove la stipula di un Protocollo 
d’intesa con i Comuni compresi nel suo territorio.
Appena dopo l’emanazione del bando PIRAP, avvenuto 
sul BURC 51 del 24/08/2009, il Parco Regionale dei Monti 
Lattari ha condotto e coordinato un’attività di concertazione 
pubblicizzata, finalizzata alla costituzione di un partenariato 
pubblico, il Partenariato PIRAP. 
Il Partenariato così costituito è chiamato a predisporre una 
proposta progettuale che sarà portata al tavolo negoziale e 
che costituirà la base per un Accordo di Programma. 

L’integrazione finanziaria e programmatica va perseguita 
incentivando modalità di programmazione e attuazione 
adeguati. 
Sarà dunque opportuno: favorire la possibilità di combinare i 
diversi fondi all’interno della progettazione integrata.

Il PIRAP si coniuga infatti perfettamente con alcune impor-
tanti misure del PSR (Piano di Sviluppo Rurale) tra cui:

Misura 125 (Infrastrutture connesse allo sviluppo e • 
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura). 
Misura 216 (Utilizzo sostenibile dei terreni agricoli: • 
investimenti non produttivi).
Misura 226 (Ricostituzione del potenziale forestale e • 
interventi preventivi).
Misura 227  (Utilizzo sostenibile delle superfici forestali: • 
investimenti non produttivi). 
Misura 313  (Incentivazione di attività turistiche).• 
Misura 321 (Servizi essenziali alle persone che vivono • 
nei territori rurali. 
Misura 322 (Rinnovamento dei villaggi rurali) entrambe • 
limitatamente agli investimenti destinati ad operatori 
pubblici. 
Misura 323 (Sviluppo, tutela e riqualificazione del patri-• 
monio rurale).

Integrazione 
finanziaria		e

programmatica 
del PIRAP

Integrazione 
del PIRAP 

con le misure 
del PSR
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Il PIRAP si coniuga inoltre con importanti obiettivi operativi 
del POR FESR tra cui:

ASSE 1 - “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale 
e turistica” 
relativamente agli obiettivi operativi: 
1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.11, 1.12
ASSE 2 - “Competitività del sistema produttivo regionale” 
relativamente all’obiettivo operativo 2.1 
ASSE 3  - “Energia” 
relativamente all’obiettivo operativo 3.1
ASSE 5  - “Società dell’Informazione”
relativamente agli obiettivi operativi, 5.1 e 5.2
ASSE 7  - “Assistenza Tecnica e Cooperazione”
relativamente allo  obiettivo operativo 7.1

Infine, il PIRAP si coniuga con importanti obiettivi operativi 
del POR FSE tra cui:

ASSE 1 - “Adattabilità” 
relativamente all’obiettivo specifico: 
“sviluppare sistemi di formazione continua e sostenere 
l’adattabilità dei lavoratori” 

ASSE 7 - “Capacità istituzionale”
relativamente agli obiettivi specifici:
“o” (migliorare  programmazione, monitoraggio, e valutazio-
ne), “p” (migliorare la capacità istituzionale)

Integrazione 
del PIRAP 

con gli obiettivi 
operativi 

del P.O. FESR

Integrazione 
del PIRAP 

con gli obiettivi 
operativi 

del P.O. FSE

Di seguito, per ogni misura del PSR e per ogni obiettivo operativo del FESR e del 
FSE integrabile con il PIRAP sono forniti alcuni approfondimenti in grado di tracciare 
un quadro sinottico delle seguenti informazioni:
PSR

Obiettivi specifici e finalità della misura;• 
Eventuali sottomisure;• 
Interventi consentiti dalla misura;• 
Beneficiari;• 
Spesa massima ammissibile e percentuali di contributo rispetto al totale degli • 
investimenti;
Referenti regionali per asse e misura.• 

FESR e FSE*
Descrizione degli Obiettivi Specifici ed Operativi della misura;• 
Beneficiari (soggetti attuatori).• 

*Per il solo FSE viene fornita inoltre l’indicazione dei destinatari, ricordando che si intendono tali 
i soggetti direttamente coinvolti nell’attuazione di programmi gestiti dal beneficiario, inteso come 
“soggetto attuatore” di un programma.
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Integrazione del PIRAP 
con le misure del PSR,

con il P.O. FERS e il P.O. FSE.
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Obiettivo specifico - Sottosezione 2: Misure intese a ristrutturare e a sviluppare il capitale 
fisico e promuovere l’innovazione 

La Sottosezione mira al “Consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale”, alla 
“Promozione dell’ammodernamento, dell’innovazione nelle imprese e dell’integrazione lungo le filiere” e al  
“Potenziamento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche”. In particolare nel Pirap del Parco della Misura 
125 sono attive le Sottomisure 2 e 3.

Finalità

Sottomisura 2

Attività

Beneficiari

Sottomisura 3

Attività
Beneficiari

Spesa massima
ammissibile

Percentuale di
contributo

Referenti
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Misura 125 – “Infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 
dell’agricoltura e della silvicoltura” 
La misura viene attivata per favorire la competitività delle aziende agro-forestali, 
migliorare le condizioni socio economiche del contesto territoriale, nonché per 
ridurre gli impatti ambientali.

“Viabilità rurale e di servizio forestale”
Finalizzata a migliorare e potenziare le strade pubbliche o di pubblica utilità 
a servizio di aziende agricole e forestali che necessitano di un intervento 
generale di ristrutturazione ed adeguamento finalizzato al miglioramento delle 
attività economiche e più in generale al presidio del territorio.

a) sistemazione, adeguamento e ripristino di strade già esistenti, di collegamento 
tra aziende agricole e forestali;
b) realizzazione ex novo di strade di collegamento tra aziende agro-forestali per 
le quali si rende necessario verificare la sostenibilità ambientale sia rispetto ad 
aree di elevato valore naturalistico che rispetto alla suscettibilità a problemi di 
dissesto idrogeologico;
c) realizzazione di sistemi innovativi di trasporto e viabilità quali ad esempio 
monorotaie interaziendali, sia in ambito agricolo che forestale, proposti ad 
integrazione e/o in sostituzione di viabilità “tradizionale” in caso di forte 
pendenza del terreno per facilitare la movimentazione delle merci.

Comuni, Enti parco, Comunità montane.

“Approvvigionamento energetico” 
Finalizzata al potenziamento della rete di distribuzione ed elettrificazione a 
servizio delle aziende agricole e forestali, attraverso la realizzazione degli 
interventi necessari ad assicurare continuità di erogazione ed un servizio che 
va oltre gli obblighi minimi di legge a carico dell’ente gestore.

Azioni connesse al raggiungimento degli obiettivi.

Comuni, Enti parco, Comunità montane

a. sistemazione, adeguamento e ripristino di strade già esistenti 350.000 euro
b. realizzazione ex novo di strade 450.000 euro
c. realizzazione di sistemi innovativi di trasporto 500.000 euro
importi elevabili del 20% se il progetto prevede la realizzazione di opere di 
difesa del suolo, laddove l’intervento ricada in area a pericolosità o a rischio 
idrogeologico sia potenziale che reale. 

La misura riconosce un contributo pari al 100% della Spesa Ammissibile. 

RESPONSABILE dell’Asse I: dott. Antonio Irlando  
tel. 081 7967425  - e-mail: a.irlando@regione.campania.it
REFERENTE della Sottomisura 2 della Misura 125: dott.ssa Dora Renzuto 
tel. 081 7967463 - e-mail: d.renzuto@regione.campania.it

Misura 125 
“Infrastrutture connesse allo sviluppo 

e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” 
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Gli interventi previsti da questa sottosezione mirano a favorire uno sviluppo economico sostenibile dei terreni 
agricoli che vada di pari passo con la salvaguardia dell’ambiente naturale e del paesaggio agrario promuovendo 
l’impiego di metodi di produzione più rispettosi.

Finalità

Attività

Beneficiari

Spesa massima
ammissibile
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contributo

A
SS

E 
2 

- M
ig

lio
ra

m
en

to
 d

el
l’a

m
bi

en
te

 e
 d

el
lo

 s
pa

zi
o 

ru
ra

le

Misura 216 “Sostegno agli investimenti non produttivi”
La misura viene attivata per favorire la competitività delle aziende
agro-forestali, migliorare le condizioni socio economiche del contesto
territoriale, nonché per ridurre gli impatti ambientali e per salvaguardare 
la biodiversità e il paesaggio rurale. Inoltre la misura intende agire sugli 
investimenti aziendali che valorizzino, in termini di pubblica utilità, le zone 
Natura 2000 al fine di consentire in esse l’incremento o la ricostituzione 
della biodiversità, la difesa delle aree da eventuali dissesti idrogeologici.

a) Impianto o ripristino di siepi, frangivento, filari, boschetti
b) Ripristino e ampliamento di muretti a secco, terrazzature, ciglionamenti 
preesistenti.
c) Creazione di fasce tampone vegetate lungo i corsi d’acqua; creazione 
di corridoi ecologici.
d) Riqualificazione di zone umide diffuse lungo le rive di corpi idrici o nella 
matrice agricola.
e) Prevenzione dei danni da lupo e da cinghiale.

Imprenditori agricoli singoli o associati.  Altri gestori pubblici del territorio.
I beneficiari sopra individuati, per poter accedere alla misura dovranno 
aver aderito con esito positivo alla misura 214 o avere terreni ricadenti in 
zone Natura 2000.
Il contributo pubblico può essere concesso fino alla concorrenza del 100% 
della spesa ammissibile, con massimali.

L’investimento massimo ammissibile all’aiuto pubblico di cui ciascun 
richiedente può beneficiare per intervento è fissato in:
-200.000 euro per gli imprenditori agricoli singoli o associati;
-200.000 euro per i comuni in sostituzione di proprietari;
-500.000 euro per gli enti pubblici proprietari.

Per la realizzazione delle operazioni indicate nella presente misura 
sono previsti aiuti nella sola forma di contributo in conto capitale per gli 
investimenti al 100% della spesa ammissibile per i beneficiari sia pubblici 
che privati.

RESPONSABILE dell’Asse II: 
dott.ssa Daniela Carella
tel. 081 7967250 - 0825 765668 
e-mail: d.carella@maildip.regione.campania.it

REFERENTE della Misura 216: 
dott. Amedeo D’Antonio
tel. 081 7967345 
e-mail: a.dantonio@maildip.regione.campania.it

 
Obiettivo specifico - Sottosezione 1: Misure finalizzate a promuovere l’utilizzo sostenibile 
dei terreni agricoli

Misura 216
“Sostegno agli investimenti non produttivi”  
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Le misure 226 e 227 sono finalizzate a salvaguardare e sostenere la funzione ecologica, ambientale e di 
pubblica utilità delle foreste, nonché a mitigare l’effetto serra e il cambiamento climatico sulla base degli impegni 
internazionali assunti (protocollo di Kyoto), attraverso la massimizzazione della fissazione del carbonio.

Finalità
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Beneficiari

Spesa massima
ammissibile
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Referenti

Misura 226 - “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi” 
La misura mira al miglioramento dell’ambiente e del territorio, alla valorizzazione 
della biodiversità attraverso il mantenimento ed il potenziamento degli ecosistemi 
forestali, al ripristino del potenziale silvocolturale nelle foreste e zone boschive 
danneggiate da disastri naturali e dal fuoco, all’introduzione di appropriate azioni 
di prevenzione e protezione dagli incendi boschivi, compresa la lotta attiva, al 
miglioramento delle condizioni idro-morfologiche delle aree forestali soggette a 
fenomeni di degrado ambientale, alla diffusione di pratiche forestali e silvocolturali 
volte alla gestione sostenibile delle risorse forestali e del suolo, con riguardo 
anche alla qualità dell’acqua ai fini del suo complessivo equilibrio nutritivo.

a) Rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con impianti 
plurispecifici scarsamente infiammabili nel rispetto della normativa vigente;
b) Progressiva sostituzione di imboschimenti a specie alloctone altamente infiam-
mabili con essenze autoctone meno infiammabili per la prevenzione degli incendi;
c) Installazione o miglioramento di attrezzature fisse per il monitoraggio degli 
incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione (torri ed attrezzature 
fisse di avvistamento e comunicazione) per il monitoraggio degli incendi boschivi 
ed il mantenimento delle condizioni vegetazionali dell’ecosistema forestale per 
la prevenzione degli incendi;
d) Realizzazione di infrastrutture protettive (sentieri forestali, piste, punti di 
approvvigionamento idrico, fasce parafuoco, radure, fasce verdi etc.), realiz-
zazione, adeguamento o riattamento e manutenzione di infrastrutture per la 
prevenzione degli incendi e la tutela di foreste e boschi, acquisto di attrezzature 
e mezzi innovativi per il potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta 
attiva degli incendi  per la prevenzione degli incendi;
e) sistemazione idraulico/forestale del territorio che comprende aree forestali o 
boscate a rischio di instabilità idrogeologica (movimenti franosi superficiali) e/o 
erosione, sia di versante sia canalizzata, compresi fenomeni in stadio iniziale; 
gli interventi devono essere condotti con tecniche a basso impatto ambientale.

- Privati proprietari o detentori in base a legittimo titolo di foreste e zone boschive 
singoli o associati per le tipologia a);
- Comuni proprietari di foreste e zone boschive per le tipologia a), e);
- Comunità Montane e alle Province detentori in base a legittimo titolo di foreste 
e zone boschive per le tipologie b), c), d), e);
- Altri Enti pubblici proprietari di foreste, boschi e immobili per le tipologie a),b),c),d).
azione a)
8.500 euro/ettaro per istanze di privati fino ad un max di 60.000 e per istanze di 
Comuni ed altri Enti pubblici fino ad un max 200.000 euro
azione b) entro il limite di 3.000/ettaro e fino ad un max di 100.000 euro
azione c) fino a 300.000 euro 
azione d) fino a 550.000 euro
azione e) fino a 750.000 euro per istanze di Comuni - fino a 2.800.000 euro per 
istanze a carattere comprensoriale di Comunità Montane e Province

Per la realizzazione delle operazioni indicate nella presente misura sono 
previsti aiuti nella sola forma di contributo in conto capitale per gli investimenti 
al 100% della spesa ammissibile per i beneficiari sia pubblici che privati.

RESPONSABILE dell’Asse II: dott.ssa Daniela Carella - tel. 081 7967250 
tel. 0825 765668 e-mail: d.carella@maildip.regione.campania.it
REFERENTE della Misura 226: dott.ssa Flora D’Aprano
tel. 081 7967756 e-mail: f.daprano@regione.campania.it

 
Obiettivo specifico - Sottosezione 2: Misure intese a promuovere l’utilizzazione sostenibile 
delle superfici forestali

Misura 226
“Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi”   
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Obiettivo specifico - Sottosezione 2: Misure intese a promuovere l’utilizzazione sostenibile 
delle superfici forestali

Misura 227
“Sostegno agli investimenti non produttivi”   

Le misure 226 e 227 sono finalizzate a salvaguardare e sostenere la funzione ecologica, ambientale e di 
pubblica utilità delle foreste, nonché a mitigare l’effetto serra e il cambiamento climatico sulla base degli impegni 
internazionali assunti (protocollo di Kyoto), attraverso la massimizzazione della fissazione del carbonio.

Finalità

Attività

Beneficiari
Spesa massima

ammissibile

Percentuale di
contributo

Misura 227– “Sostegno agli investimenti non produttivi” 
La misura punta a favorire la valorizzazione e la fruibilità dell’ambiente e dello 
spazio naturale in termini di pubblica utilità delle foreste e dei boschi regionali. 
A questo si accompagna il miglioramento della fruibilità del bosco, per esaltarne 
il valore sociale, ricreativo e turistico, salvaguardandone nel contempo le 
caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

tipologia a) investimenti per il miglioramento ed il recupero di ecosistemi di  
  pregio o sensibili o degradati
a. diradamenti in impianti giovani, diradamenti in fustaie;
b. avviamento ad alto fusto di cedui invecchiati;
c. sviluppo di nuove piante attraverso il diradamento selettivo e/o l’impianto per 
la disetaneizzazione e la rinaturalizzazione delle fustaie;
d. eradicazione delle ceppaie in aree marginali destinate ad imboschimenti;
e. eradicazione delle specie alloctone invadenti in boschi o foreste;
f. impianto di essenze autoctone non frequenti all’interno di formazioni pure per 
la diversificazione della composizione specifica forestale;
g. realizzazione o ripristino all’interno dei rimboschimenti esistenti o nei boschi 
di neoformazione, su scarpate e piccole aree acclivi in erosione, di piccole ope-
re di sistemazione idraulico-forestali: es. muretti a secco, brigliette in pietra e in 
legno, fascinate morte, etc.;
h. riqualificazione fluviale e/o di zone umide mediante interventi per la tutela o il ripri-
stino e la conservazione in ambito forestale, nonché interventi di ampliamento                                           
tipologia b) investimenti tesi a migliorare o incrementare la fruizione 
   turistico-ricreativa in ambiente forestale e montano
i. (intervento obbligatorio) ripristino di sentieri e creazione di percorsi didattico-
educativi, sentieri natura, sentieri attrezzati per esercizi (“percorsi vita”) e per 
attività di selviturismo, ippovie;
j. realizzazione o ripristino di aree dotate di strutture per l’accoglienza (comprensivo 
della ristrutturazione e/o adeguamento di rifugi e loro attrezzature, escludendo la 
realizzazione di fabbricati ex novo o la ricostruzione di ruderi), realizzazione di ser-
vizi per l’accoglienza, assistenza ed informazione, realizzazione di servizi per atti-
vità didattica, educazione ambientale, laboratori didattici, laboratori per esperienze 
sensoriali e tattili in relazione all’ambiente forestale (anche per disabili), etc;
k. realizzazione di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di punti pa-
noramici; recupero e restauro di manufatti e/o testimonianze di attività forestali in 
bosco (aie carbonili, terrazzamenti di impluvi per coltivazione, neviere rivestite in 
pietra a secco), realizzazione di segnaletica (anche per ipovedenti);
l. realizzazione di aree di osservazione della fauna selvatica e per l’accoglienza e la 
cura di quella in difficoltà, soluzioni per garantire la continuità degli habitat (rampe o 
scale di risalita per pesci, sottopassi, sovrapassi, corridoi ecologici, ecc.);
m. realizzazione o ripristino di giardini botanici a fini didattici e divulgativi (all’in-
terno o adiacenti al bosco);
n. interventi per la tutela, valorizzazione ed eventuale messa in sicurezza di sin-
goli alberi monumentali e di particolare valore storico, documentale e culturale.                                                
Regione Campania; Amm. Provinciali; Comunità Montane; Comuni; Altri Enti pubblici.

Azione a) tipologie a. - b. - c. - d. - e. - f. - g. da 20.000 a 200.000 euro
Azione a) tipologia h. da 50.000 a 750.000 euro
Azione b) tipologie i. - j. - k. - l. - m. - n. da 50.000 a 750.000 euro

Il contributo pubblico può essere concesso fino alla concorrenza del 100% della 
spesa ammissibile

RESPONSABILE dell’Asse II:dott.ssa Daniela Carella
tel. 081 7967250 - 0825 765668 e-mail: d.carella@maildip.regione.campania.it
REFERENTE della Misura 227: dott. Giuseppe Vigilante 
tel. 081 7967772 e-mail: g.vigilante@maildip.regione.campania.it

Referenti

13



Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Assessorato all’Agricoltura

Gli interventi previsti sono tesi al sostegno, al mantenimento, allo sviluppo dell’occupazione nelle aree rurali, 
attraverso l’ampliamento del tessuto imprenditoriale locale, nel quadro della valorizzazione delle risorse naturali 
e storico-culturali, nonché delle specificità locali, al fine di supportare la promozione dei territori e delle comunità, 
con finalità soprattutto di carattere turistico.

Finalità

Attività

Beneficiari
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Misura 313 – “Incentivazione di attività turistiche” 
La misura è stata attivata nella consapevolezza che il turismo può rappresentare 
un’importante opportunità per invertire il trend negativo del declino sociale ed 
economico e dello spopolamento evidente in molte zone rurali. Lo sviluppo di 
questo settore, infatti, è una tappa obbligata per la creazione di uno sviluppo 
socioeconomico duraturo e sostenibile che valorizzi il territorio rurale, con 
ricadute positive economiche e sociali.

a) Realizzazione di percorsi turistici.
-  realizzazione di materiale multimediale;
- realizzazione di segnaletica relativa a percorsi blu ed a itinerari tematici 
(percorsi di collegamento tra corsi d’acqua, laghi e punti del litorale significativi, 
ecc.)
b) Attività divulgative e di promozione del territorio - recupero e riqualificazione di 
infrastrutture su piccola scala per realizzare infopoint o centri visita, informazione 
e divulgazione delle risorse del territorio e delle attività turistiche locali. 
-  ristrutturazione e rifunzionalizzazione di sale multimediali e musei utilizzando 
preferibilmente materiali tradizionali e coerenti con il contesto paesaggistico;
-  supporti informatici e multimediali e costituzione di reti telematiche funzionali 
alla promozione delle risorse e delle attività del territorio; 
- produzione di materiale divulgativo cartaceo e multimediale mirante alla 
promozione del territorio;
- realizzazione di eventi e di manifestazioni di promozione del territorio.
Progetti finalizzati all’internazionalizzazione della promozione territoriale in 
conformità agli indirizzi adottati dalla Giunta Regionale.

Comunità Montane; Comuni; Enti Parco; Soggetti gestori di aree Natura 2000 
e di siti di grande pregio Naturalistico; Associazioni Ambientaliste senza scopo 
di lucro riconosciute dal Ministero dell’Ambiente ed operanti a livello nazionale.

La spesa massima ammissibile per tipologia di intervento è fissata in:
Tipologia a) euro 100.000
Tipologia b) euro 50.000
e fino ad euro 300.000 se trattasi di progetto unico, presentato da un Ente 
pubblico, che prevede più interventi di entrambe le tipologie, in un contesto 
omogeneo ed integrato. 

Gli enti pubblici potranno presentare al massimo tre progetti per ciascuna 
tipologia di intervento.
Il	 contributo	 pubblico	 può	 essere	 concesso	 fino	 alla	 concorrenza	 del	
100% della spesa ammissibile per i soggetti pubblici e al 70% della spesa 
ammissibile per gli altri soggetti, con massimali.

RESPONSABILE dell’Asse III:
dott. Alfredo Bruno 
tel. 081 7967440 - e-mail: a.bruno@regione.campania.it
REFERENTE della Misura 313:
dott. Ignazio Martino 
tel.081 7967411 - e-mail: i.martino@maildip.regione.campania.it

 
Obiettivo specifico - Sottosezione 1: Misure intese a diversificare l’economia rurale

Misura 313
“Incentivazione di attività turistiche”
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Le misure sono tese a ridare slancio alle realtà socio-economiche dei territori rurali ed in particolare dei piccoli 
centri, nei quali si punta a creare condizioni di vita più adeguate, superando anche problemi di isolamento e 
arretratezza rispetto al progresso tecnologico. In tale ambito, oltre al potenziamento dei servizi di base, si punta 
al miglioramento dell’attrattività del patrimonio edilizio soprattutto pubblico, dei comuni rurali. In particolare, si 
prevede di sostenere iniziative pubbliche in materia di servizi sanitari e sociali, nonché di recupero di borghi rurali, 
di miglioramento e arredo degli abitati, di valorizzazione ai fini culturali e turistici di strutture edilizie di pregio.

Finalità
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Misura 321 - “Servizi essenziali alle persone che vivono nei territori rurali” 
La misura si propone il potenziamento dei servizi essenziali per migliorare la qualità del-
la vita della popolazione rurale. È stata attivata con l’obiettivo di sviluppare e potenziare 
le possibilità d impiego, anche attraverso la creazione di servizi per giovani, donne e 
per soggetti svantaggiati; migliorare la qualità ambientale percepita dalla popolazione; 
contenere lo spopolamento; evitare l’isolamento della popolazione;  assicurare il presi-
dio del territorio;  agevolare l’aggregazione della popolazione, in particolare dei giovani 
e degli anziani, attraverso la creazione di strutture per il tempo libero e lo sport.
  

Tipologia a) - Integrazione dei trasporti
Con l’attuazione della presente tipologia gli Enti locali possono realizzare, 
sostenere e sviluppare un sistema integrato ed equilibrato di mobilità al fine di 
migliorare l’accessibilità e la fruibilità del territorio
Tipologie b) e c) - Telesoccorso e Telemedicina
Con le presenti tipologie i soggetti beneficiari possono presentare progetti volti a 
potenziare e/o attivare servizi di telesoccorso e telemedicina tesi a consentire alle 
popolazioni interessate di superare condizioni di isolamento e di usufruire dei servizi 
di assistenza medica di competenza del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.).
Tipologia d) - Centro di aggregazione comunale
Tipologia e) - Centro di aggregazione multifunzionale territoriale
Con le presenti tipologie i soggetti beneficiari possono presentare progetti volti 
a sostenere e sviluppare la crescita e l’arricchimento sociale e culturale della 
popolazione a rischio di isolamento.
Tipologia f) - Interventi a supporto delle fattorie sociali
Con la presente tipologia i soggetti beneficiari possono presentare progetti per 
rafforzare la dotazione strutturale, tecnica e tecnologica delle fattorie sociali.
Tipologia	g)	 -	 Interventi	finalizzati	alla	 fruizione	allargata	e	coordinata	dei	
servizi alle persone
I progetti dovranno tendere all’implementazione e integrazione dei servizi essenziali alle 
persone favorendone lo sviluppo coordinato nei territori rurali, valorizzando le iniziative 
locali e il lavoro di rete mediante una gestione efficiente ed omogenea degli stessi.
a) Comune, in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriale e Comunità 
Montane (ex L. 328/00);
b) e c) ASL in qualità di soggetto designato dal Comune capofila dell’Ambito 
Territoriale (ex L. 328/00) per l’erogazione del servizio;
d) Centro di aggregazione comunale; Enti pubblici singoli e/o associati, imprese sociali
e) Comune, in qualità di soggetto capofila dell’Ambito Territoriali, imprese sociali;
f) imprese sociali iscritte nel Registro Regionale delle Fattorie Sociali (D.D.n.145 
del 28/04/2008).
g) Aziende Sanitarie Locali, Comunità Montane, Comune in qualità di capofila 
dell’Ambito territoriale (ex L. 328/00).
L’importo massimo dell’investimento distinto per tipologia è così fissato:
a) euro 150.000 - b) euro 100.000 - c) euro 150.000,00 
d) e) euro 200.000 per imprese/enti singoli e fino a euro 600.000 per imprese/ 
enti associati - f) euro 400.000 - g) euro 600.000
Per tutte le tipologie se il soggetto richiedente è un Ente pubblico il contributo può 
essere concesso fino alla concorrenza del 100% della spesa ammessa, nel caso di 
privati il contributo è pari al 80% della spesa ammessa se l’intervento non genera 
reddito; in caso contrario il contributo è pari al 60% della spesa ammessa. Per tutte 
le tipologie di intervento le spese per investimenti immateriali saranno giudicate 
accettabili se direttamente legate agli investimenti materiali e non potranno essere 
superiori al 25% della spesa ammissibile.
RESPONSABILE dell’Asse III: dott. Alfredo Bruno 
tel. 081 7967440 - e-mail: a.bruno@regione.campania.it
REFERENTE della Misura 321: dott.Antonio Manna  - tel.081 7967410 
e-mail: a.manna@maildip.regione.campania.it
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Misura 322 – “Rinnovamento dei villaggi rurali”
 La misura è stata attivata per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni 
rurali e contenere lo spopolamento delle aree rurali, per migliorare i livelli di 
occupazione e promuovere azioni tese a favorire l’attrattività dei luoghi, 
attraverso la concentrazione delle risorse, l’effettuazione di investimenti nel 
patrimonio culturale, l’individuazione delle zone a forte valenza ambientale e 
paesaggistica più bisognose dell’intervento pubblico.

a) Interventi di recupero di centri e borghi rurali, inseriti in aree con potenziale 
vocazione turistica o inseriti in aree parco o interessate da itinerari culturali, 
religiosi o del vino, di comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, che 
abbiano conservato le caratteristiche architettoniche e urbanistiche originarie e 
la propria identità culturale, al fine di un riutilizzo dell’intero borgo per il turismo 
rurale, per la realizzazione di botteghe per la promozione dell’artigianato tipico, 
per la realizzazione di spazi museali, aule polifunzionali, ecc. 
b) Interventi inquadrati in un contesto di valorizzazione “globale” dell’area rurale 
interessata, e più precisamente:
- restauro e ripristino funzionale di parti limitate di strutture edilizie rurali 
pubbliche, non destinate ad attività produttive, già esistenti, per valorizzare gli 
elementi tipologici, formali e strutturali;
- recupero di edifici di interesse storico, non destinati ad attività produttive, 
insistenti in aree rurali
- restauro e ripristino di “invasi spaziali” pubblici posti all’interno di tessuti 
rurali.

Comuni e privati ricadenti in Area Parco o ad essa riferiti.
Per la sola Misura 322, gli interventi saranno possibili su tutto il territorio 
comunale, compresa la parte eventualmente ricadente fuori dai confini dell’area 
Parco.

La misura è ancora in corso di definizione, per aggiornamenti consultare il 
Portale dell’Assessorato all’Agricoltura all’indirizzo: 
www.sito.regione.campania.it/agricoltura 

-   65% del costo totale ammissibile per progetti presentati da soggetti privati;
- 100% del costo totale ammissibile per i progetti presentati da soggetti 
pubblici. 
Nel caso di investimenti che prevedono l’utilizzo di strutture pubbliche da 
adibirsi ad attività produttive, il contributo pubblico sarà pari al 65% del costo 
totale ammissibile.

RESPONSABILE dell’Asse III:
dott. Alfredo Bruno 
tel. 081 7967440 e-mail: a.bruno@regione.campania.it
REFERENTE della Misura 322:
dott.ssa Maria Lucibelli 
tel.081 7967471 e-mail: m.lucibelli@maildip.regione.campania.it

Le misure sono tese a ridare slancio alle realtà socio-economiche dei territori rurali ed in particolare dei piccoli 
centri, nei quali si punta a creare condizioni di vita più adeguate, superando anche problemi di isolamento e 
arretratezza rispetto al progresso tecnologico. In tale ambito, oltre al potenziamento dei servizi di base, si punta 
al miglioramento dell’attrattività del patrimonio edilizio soprattutto pubblico, dei comuni rurali. In particolare, si 
prevede di sostenere iniziative pubbliche in materia di servizi sanitari e sociali, nonché di recupero di borghi rurali, 
di miglioramento e arredo degli abitati, di valorizzazione ai fini culturali e turistici di strutture edilizie di pregio, 
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Le misure sono tese a ridare slancio alle realtà socio-economiche dei territori rurali ed in particolare dei piccoli centri, 
nei quali si punta a creare condizioni di vita più adeguate, superando anche problemi di isolamento e arretratezza 
rispetto al progresso tecnologico. In tale ambito, oltre al potenziamento dei servizi di base, si punta al miglioramento 
dell’attrattività del patrimonio edilizio soprattutto pubblico, dei comuni rurali. In particolare, si prevede di sostenere 
iniziative pubbliche in materia di servizi sanitari e sociali, nonché di recupero di borghi rurali, di miglioramento e 
arredo degli abitati, di valorizzazione ai fini culturali e turistici di strutture edilizie di pregio, urbane e rurali.
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Misura	323	-	“Sviluppo,	tutela	e	riqualificazione	del	patrimonio	rurale”	
La misura è stata attivata per proseguire nell’azione di miglioramento e valorizza-
zione del paesaggio rurale, da attuarsi attraverso la riqualificazione del patrimo-
nio culturale presente e dell’importante patrimonio naturale che lo caratterizza. 
Essa mira alla riqualificazione del patrimonio rurale ed ambientale, attraverso 
interventi volti alla tutela ed alla valorizzazione dei siti Natura 2000 e di altri siti di 
grande pregio naturale, e attraverso interventi orientati alla conservazione degli 
elementi tipici del paesaggio e delle caratteristiche culturali, storico/architettoni-
che e costruttive di luoghi e manufatti presenti nel paesaggio rurale.
a) iniziative di sensibilizzazione ambientale miranti alla diffusione e alla condivisione 
delle esigenze di tutela delle aree natura 2000 e dei siti di grande pregio naturale, 
(es. informazione attraverso pubblicazioni, creazione siti internet, centri di docu-
mentazione, iniziative, queste, destinate agli agricoltori ed agli operatori inseriti nel 
mondo rurale e rivolte alla conoscenza dei territori ed alla loro conservazione ecc.). 
b) interventi materiali per il miglioramento della fruizione pubblica di siti di grande 
pregio naturale (realizzazione di punti di osservazione, di ristoro, interventi tesi al 
miglioramento delle condizioni di accesso alle aree suddette, piani di protezione 
e valorizzazione degli alberi e formazioni arboree e arbustive di particolare pregio 
naturalistico e paesaggistico, ecc.) progettati in coerenza con gli obiettivi di con-
servazione del sito e prevedendo  l’utilizzo di materiali e tecniche atte ad evitare la 
riduzione dell’infiltrazione delle acque meteoriche. 
c) interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali 
e degli elementi architettonici di valenza culturale, come ponti in pietra od in legno, 
abbeveratoi (caratterizzanti il paesaggio), manufatti rurali quali ad es.: mulini, fon-
tane, elementi della religiosità locale (esclusivamente quelli che si caratterizzano 
come elementi tipici del paesaggio), eliminazione dei piccoli detrattori ambientali, 
ecc., ad eccezione degli interventi previsti dalla misura 216. Per i progetti presentati 
da soggetti pubblici, si consente la possibilità di fare più interventi, entro i limiti di spe-
sa indicati nel bando. Le strutture oggetto di tali interventi dovranno essere fruibili 
gratuitamente al pubblico per un periodo di almeno 10 anni.
a. Soggetti gestori delle aree Natura 2000 e siti di grande pregio naturale; Associazi-
oni ONLUS che rispondono ai requisiti previsti dalla normativa vigente la cui attività 
abbia attinenza con l’intervento ambientale; Enti Parco nazionali e regionali.
b. Soggetti gestori di siti di elevato pregio naturale.
c. Enti pubblici (Comuni, Enti Parco nazionali e regionali), privati (i cui interventi, 
potendo usufruire del 100% del contributo, dovranno essere resi gratuitamente 
fruibili al pubblico).
L’importo massimo dell’investimento distinto per tipologia è così fissato:
Tipologia a) 50.000 euro - Tipologia b) 100.000 euro
Tipologia c) 150.000 euro - fino a 1.200.000 se trattasi di progetto con più 
tipologie d’intervento, presentato da un Ente pubblico, in un contesto omogeneo 
ed integrato (caratterizzato dallo stesso patrimonio naturale, quindi omogeneo 
dal punto di vista geomorfologico, floristico e faunistico).
Gli enti pubblici non potranno presentare più di tre progetti per ciascuna tipologia 
di intervento, se i relativi interventi non sono compresi in progetti integrati.
Il contributo pubblico può essere concesso fino alla concorrenza del 100% della 
spesa ammissibile.
RESPONSABILE dell’Asse III: dott. Alfredo Bruno 
tel. 081 7967440 - e-mail: a.bruno@regione.campania.it
REFERENTE della Misura 323: dott.ssa Maria Lucibelli 
tel.081 7967471 e-mail: m.lucibelli@maildip.regione.campania.it
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OBIETTIVO OPERATIVOOBIETTIVO SPECIFICO 
 

1.a - RISANAMENTO AMBIENTALE
Favorire il risanamento ambientale potenziando l’azio-
ne di bonifica dei siti inquinati, migliorando la qualità 
dell’aria e delle acque, promuovendo la gestione inte-
grata del ciclo dei rifiuti

1.3 - MIGLIORARE LO STATO DEI CORPI IDRICI 
SUPERCIALI
Migliorare lo stato dei corpi idrici superficiali, al fine di 
assicurare un contesto ambientale più attrattivo per 
l’utilizzo sociale ed economico della risorsa mare

Regione Campania, Province, Comuni, ATO, Enti Parco, Enti gestori delle altre 
AAPP, ARPAC, Autorità di bacino, Enti pubblici e territoriali, Consorzi di Bonifica 
(LR 4/2003), Imprese

Beneficiari

Asse 1 - “Sostenibilità ambientale ed attrattività culturale e turistica 

1.b - RISCHI NATURALI
Garantire un efficiente sistema di prevenzione e 
mitigazione dei rischi di origine naturale (frane, alluvioni, 
sismi ed eruzioni), attraverso la messa in sicurezza dei 
territori più esposti, il miglioramento statico e funzionale 
del patrimonio edilizio ed infrastrutturale pubblico, la 
promozione della difesa del suolo nella salvaguardia 
della biodiversità e la riduzione del fenomeno di 
erosione delle coste

1.5 - MESSA IN SICUREZZA DEI TERRITORI 
ESPOSTI A RISCHI NATURALI
Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi 
naturali, attraverso opere di mitigazione del rischio 
idrogeologico, prevalentemente con tecniche di 
ingegneria naturalistica, dei rischi sismici e vulcanici, 
opere di mitigazione del rischio frane (consolidamento 
dei versanti), messa in sicurezza del reticolo idrografico 
e dei litorali in erosione

Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Autorità di 
Bacino, Consorzi di Bonifica (LR 4/2003)

Beneficiari

1.c - RETE ECOLOGICA
Valorizzare il patrimonio ecologico, il sistema delle 
aree naturali protette (Parchi, Riserve Naturali, Aree 
Marine Protette, Siti della Rete Natura 2000), al fine di 
preservare le risorse naturali e migliorarne l’attrattività 
come aree privilegiate di sviluppo locale sostenibile

1.8 - PARCHI E AREE PROTETTE
Incrementare l’attrattività e l’accessibilità dei Parchi e 
delle altre aree protette, attraverso la riqualificazione 
dell’ambiente naturale, il potenziamento delle filiere 
economiche, ed il miglioramento dei servizi per i fruitori 
del territorio

Regione Campania, Enti Parco, ImpreseBeneficiari

1.d - SISTEMA TURISTICO
Valorizzare il sistema turistico regionale, attraverso 
la messa in rete dell’offerta e il suo adeguamento 
alle specifiche esigenze della domanda nazionale ed 
internazionale, ponendo la massima attenzione allo 
sviluppo complessivo dell’attrattività del territorio e del 
patrimonio diffuso e alla qualificazione dei servizi turistici 
in un’ottica di sistema; promuovere la “destination 
Campania” sui mercati nazionale ed internazionale, con 
particolare riferimento sia ai mercati tradizionali della 
domanda, sia a quelli potenziali, favorendo anche in 
un’ottica di sostenibilità ambientale, territoriale e socio-
culturale, la destagionalizzazione e delocalizzazione 
dei flussi

1.9 - BENI E SITI CULTURALI
Valorizzare i beni e i siti culturali, attraverso azioni di 
restauro, conservazione, riqualificazione e sviluppo di 
servizi e attività connesse, favorendone l’integrazione 
con altri servizi turistici
1.11 - DESTINAZIONE CAMPANIA
Qualificare, diversificare e sviluppare l’offerta turistica, 
con particolare riguardo ai prodotti sotto-utilizzati, al 
riequilibrio tra le zone interne e quelle costiere e allo 
sviluppo di soluzioni innovative per la gestione integrata 
delle risorse, in un’ottica di sviluppo sostenibile. 
1.12 - PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLA 
CAMPANIA
Realizzare campagne di comunicazione e attività di 
direct e trade marketing per la promozione dell’immagine 
coordinata del prodotto turistico e dell’offerta turistica 
della Regione Campania, sia sul mercato estero sia su 
quello nazionale per contribuire a determinare l’aumento 
degli arrivi e delle presenze turistiche (nonché della spesa 
media pro-capite per turista), la destagionalizzazione, il 
riequilibrio delle presenze sul territorio regionale, con effetti 
positivi anche sugli indicatori economici e occupazionali

Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Istituti centrali 
e periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Enti ed Istituzioni 
ecclesiastiche, Fondazioni pubbliche e private al cui interno sono presenti Comuni 
sedi dell’intervento, Comunità Montane, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende 
Autonome di Cura, soggiorno e turismo (AACST), Enti Teatrali, Imprese

Beneficiari
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OBIETTIVO SPECIFICO 

 
OBIETTIVO OPERATIVO

2.a - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DELLA RI-
CERCA E INNOVAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE 
DELLE TECNOLOGIE NEI SISTEMI PRODUTTIVI
Potenziare il sistema della ricerca, favorendo l’integra-
zione delle competenze e l’orientamento scientifico  
tecnologico verso la cooperazione con il sistema pro-
duttivo e le reti di eccellenza; promuovere l’innovazione 
del sistema produttivo, il trasferimento tecnologico e la 
propensione delle imprese e dei sistemi produttivi ad 
investire in R&ST, favorendo l’aggregazione delle PMI, 
anche con la GI e la concentrazione tra i sistemi della 
conoscenza e i sistemi territoriali

2.1 - INTERVENTI SU AREE SCIENTIFICHE DI
RILEVANZA STRATEGICA
Creare e rafforzare nel campo della ricerca industriale 
e dello sviluppo sperimentale leadership scientifico-
tecnologiche che possano indurre il posizionamento di 
quote importanti del tessuto produttivo, anche mediante 
lo sviluppo in forma congiunta di servizi avanzati in 
ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

Regione Campania, Enti ed Amministrazioni Centrali gestori di leggi nazionali, 
Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Enti delegati alla gestione del 
processo di valutazione, concessione ed erogazione degli aiuti, Enti di RSTI 
(Istituzioni di Ricerca, Consorzi e Società miste, Parchi Scientifici, ecc.), Imprese

Beneficiari

Asse 2 – Competitività del sistema produttivo regionale

5.a - SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Sviluppare e diffondere la Società dell’Informazione 
all’interno del tessuto economico e sociale, favorendo 
la riduzione del divario digitale sia di carattere 
infrastrutturale, mediante la diffusione della banda larga 
sul territorio regionale, sia di carattere immateriale 
mediante azioni di sostegno all’innovazione digitale 
nelle filiere produttive e nelle organizzazioni pubbliche 
sia della PA Generale (Enti Locali) sia della PA 
Speciale(con particolare attenzione alle azioni 
rivolte alla Sanità), in particolare come strumento 
per favorirel’innovazione organizzativa, di processo 
e di prodotto; l’interoperabilità e la cooperazione 
dei sistemiinformativi e per promuovere a tutti i livelli 
l’inclusione sociale

5.1 - E-GOVERNMENT ED E-INCLUSION
Potenziare le infrastrutture per lo sviluppo della Società 
dell’Informazione e della conoscenza, abbattendo il 
divario digitale di tipo infrastrutturale, sociale, fisico e 
geografico, anche mediante azioni di sistema volte a 
favorire il miglioramento della partecipazione della 
cittadinanza ai processi decisionali ed amministrativi, 
mediante l’utilizzo di tecnologie che favoriscano anche i 
fenomeni di inclusione e riducano i gap sociali.
5.2 - SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFOR- 
MAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO
Favorire la diffusione della Società dell’Informazione 
nel tessuto produttivo e la promozione di nuove imprese 
innovative, incentivando investimenti per l’innovazione 
digitale.

Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Pubbliche 
Amministrazioni centrali con sede sul territorio regionale, Consorzi, Confederazioni 
e Associazioni di categoria, Enti delegati alla gestione del processo di valutazione, 
concessione ed erogazione degli aiuti, Enti di RSTI (Istituzioni della Ricerca, 
Consorzi e Societa miste, Parchi Scientifici, ecc.), Imprese

Asse 5 – Società dell’Informazione

Beneficiari

7.a - AMMINISTRAZIONE MODERNA
Supportare l’amministrazione regionale nelle fasi di 
definizione, monitoraggio, controllo e valutazione del 
Programma

7.1 - ASSISTENZA TECNICA
Sviluppare azioni di assistenza tecnica a supporto 
dell’attuazione del Programma

Regione Campania, Province, Comuni, Enti Pubblici e territoriali, Agenzie di 
sviluppo locale, Enti Parco, Confederazioni e Associazioni di categoria, Soggetti 
del partenariato socio-economico regionale

Beneficiari

Asse 7 – Assistenza tecnica e cooperazione

3.a - RISPARMIO ENERGETICO E FONTI RINNOVABILI
Ridurre il deficit energetico, agendo, in condizioni di 
sostenibilità ambientale, sul fronte della distribuzione, 
della produzione e dei consumi

3.1 - OFFERTA ENERGETICA 
DA FONTE RINNOVABILE
Incrementare la produzione energetica da fonte 
rinnovabile e da cogenerazione distribuita.

Regione Campania, Ministero dello Sviluppo Economico, Province, Comuni, Enti 
Pubblici e territoriali, Comunita Montane, Enti Parco, Imprese

Asse 3 – Energia

Beneficiari
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OBIETTIVO OPERATIVOOBIETTIVO SPECIFICO 
 

Principali destinatari

O) MIGLIORARE LE POLITICHE, 
LA PROGRAMMAZIONE, IL MONITORAGGIO E LA 
VALUTAZIONE A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE 
E LOCALE, PER AUMENTARE LA GOVERNANCE 
DEL TERRITORIO

- rafforzare la competenza dei funzionari della Regione e 
degli enti locali in materia di programmazione, gestione 
e valutazione innovativa dei servizi (incluso il personale 
dei Parchi);
- sostenere le autonomie locali nel miglioramento dei 
servizi e delle funzioni di programmazione, monitoraggio 
e valutazione e per la semplificazione dei processi 
amministrativi;
- consolidare i processi di sussidiarietà tra amministrazione 
regionale e locali anche attraverso l’implementazione di 
forme associate;

I beneficiari degli interventi relativi alla capacità istituzionale sono: PA regionale e 
locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi.
Gli interventi interessano tutto il territorio campano

Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, 
disoccupati, studenti, ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di 
ricerca, soggetti ed organismi intermedi, associazioni di categoria, enti bilaterali

Beneficiari

Asse VII – Capacità Istituzionale

Principali destinatari

A) SVILUPPARE SISTEMI DI FORMAZIONE 
CONTINUA E SOSTENERE L’ADATTABILITÀ DEI 
LAVORATORI

- rafforzare il sistema della formazione continua attraverso 
forme di accompagnamento all’impresa e voucher per i 
lavoratori;
- attuare nuove tipologie di apprendistato;
- migliorare l’adattabilità dei lavoratori alle innovazioni 
tecnologiche ed organizzative con particolare attenzione 
alla componente femminile, ai lavoratori anziani e meno 
qualificati nonché al settore turistico sostenibile.
 I beneficiari degli interventi sono le imprese, enti bilaterali, gli organismi formativi 

e di ricerca, soggetti destinatari di voucher, borse, buoni individuali, incentivi.
Gli interventi coinvolgono tutto il territorio campano ed investiranno tutti i settori 
produttivi sia tradizionali che innovativi

Gli interventi saranno diretti alle imprese e a tutti i lavoratori occupati, includendo 
oltre ai dipendenti gli autonomi, i liberi professionisti, lavoratori in CIGO e mobilità, 
i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato

Beneficiari

Asse I – Adattabilità

Principali destinatari

P) RAFFORZARE LA CAPACITÀ ISTITUZIONALE 
E DEI SISTEMI NELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE 
POLITICHE E DEI PROGRAMMI

- favorire la diffusione ed implementazione di buone 
pratiche in materia di misurazione della qualità dei servizi 
pubblici;
- garantire la sicurezza e la legalità attraverso azioni di 
monitoraggio e formazione del personale impegnato su 
questi temi

 I beneficiari degli interventi relativi alla capacità istituzionale sono: PA regionale e 
locale, Università e centri di ricerca, soggetti ed organismi intermedi.
Gli interventi interessano tutto il territorio campano

Gli interventi relativi alla capacità istituzionale sono diretti a: cittadini (occupati, 
disoccupati, studenti, ecc.), PMI, PA regionale e locale, Università e centri di 
ricerca, soggetti ed organismi intermedi, associazioni di categoria, enti bilaterali

Beneficiari

Agerola 
Amalfi
Angri
Atrani
Castellammare di Stabia
Cava dei Tirreni
Cetara
Conca dei Marini
Corbara

Furore
Gragnano
Lettere
Maiori
Meta
Minori
Nocera Inferiore
Pagani
Piano di Sorrento

Pimonte
Positano
Praiano
Ravello
Scala
Tramonti
Sant’Egidio del Montalbino
Vietri sul Mare
Vico Equenze

Comuni del Parco Regionale dei Monti Lattari

Ideazione e Grafica :
Officine Zephiro

www.officinezephiro.com

Zonizzazione del Parco Regionale dei Monti Lattari Il presente volume vuole essere una guida sintetica capace di condurre il lettore in 
un viaggio attraverso i principali strumenti attivati dalla programmazione unitaria 
regionale per lo sviluppo dei territori a ruralità prevalente, inseriti nelle aree 
riconosciute come “Parco” sul territorio regionale. Esso intende porsi come 
strumento di orientamento e affiancamento che non può né deve essere sostituito 
ad un’informazione di approfondimento mirata e consapevole. Pertanto, per il 
reperimento della documentazione ufficiale del PSR e del P.O. FESR e FSE, per gli 
approfondimenti sulle misure e gli obiettivi operativi, per il reperimento delle 
brochure esplicative delle singole misure nonché per la consultazione degli atti e 
dei bandi connessi ad ognuno è possibile consultare le pagine del Portale 
Regionale dell’Agricoltura all’indirizzo www.sito.regione.campania.it/agricoltura 
nonché i BURC ufficiali.
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Unione Europea

Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale
L’Europa investe nelle zone rurali

Assessorato all’Agricoltura
Programma 
di Sviluppo Rurale
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2007/2013

Il PIRAP
IN PILLOLE
Il PIRAP

IN PILLOLE

REGIONE CAMPANIA 
Assessorato all’Agricoltura
Centro Direzionale, isola A6
80143 Napoli
Tel. 081796 7566 
Fax 081796 7509
www.regione.campania.it

PARCO REGIONALE 
DEI MONTI LATTARI
piazza Armando Diaz  
84010  Corbara (SA)
Tel.+39 081 930247
Fax: +39 081 3238849
www.parcodeimontilattari.it
info@parcodeimontilattari.it

STAPA-CePICA di Napoli:
Centro Direzionale Isola A/6  
80143 Napoli 
Tel 081 7967266 
Fax 0817967274 / 77

STAPA-CePICA di Salerno:
Via Porto, 4 
84121 Salerno 
Tel 089 2589111- 089 231328
Fax 089 2589521- 089 226623


