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PROGRAMMAZIONE 2014/2020:  
IL CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO 

 

PREMESSA E CONCLUSIONI 

Questo breve documento serve a produrre, da parte del territorio 
provinciale, una prima ipotesi, da condividere con la Regione Campania, di 
programmazione delle nuove risorse 2014/2020 a valere sui fondi del 
FEARS. 
Volutamente il documento individua, più che le misure da proporre alla 
Regione (cosa vogliamo?) il metodo per arrivare a una decisione condivisa 
(perché vogliamo queste cose? come vogliamo che sia la nuova 
programmazione? etc.). 
Esso ha un senso compiuto preché delimita, per ciascuna area e per ciascun 
territorio (Sistemi Territoriali di Sviluppo, dal PTR della Regione 
Campania), quali priorità (e quindi quali azioni) voremmo fossero attivate, 
possibilmente in tempi ragionevoli, per rafforzare l’agricoltura e il sistema 
rurale del nostro territorio. 
Il documento ci pare, in sintesi, una buona base di discussione, utile ad 
avviare un confronto produttivo, e al tempo stesso uno stimolo alle autorità 
regionali al “fare”, rispettando l’approccio botton up e le regole del 
confronto partenariale. 

LA PROGRAMMAZIONE 2014/2020 

Nel periodo di programmazione che inizia con questo anno, tutte le 
politiche dell’Unione, PAC compresa, saranno chiamate a dare il loro 
contributo, ciascuna per le proprie caratteristiche, al raggiungimento degli 
obiettivi della Strategia Europa 2020, nell’ottica della concentrazione degli 
sforzi e delle risorse su 11 Obiettivi Tematici. 
 
In particolare, il Regolamento sul FEASR prevede che l’azione pubblica si 
concentri su 6 priorità e loro rapporto con Obiettivi Tematici (Schema: 
FEARS – “Obiettivi e Priorità”e loro rapporto con Obiettivi Tematici), le 
cui caratteristiche essenziali illustriamo sinteticamente qui di seguito: 
 

- La prima Priorità, intitolata "trasferimento delle conoscenze in 

agricoltura", si concentra sull’importanza crescente del capitale 
umano e degli aspetti organizzativi nel perseguimento della 
competitività;  
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- La seconda Priorità si concentra sul sostegno dei miglioramenti 
strutturali e infrastrutturali, degli strumenti di accesso al mercato, 
delle varie forme di diversificazione e del ricambio generazionale.  

- La terza Priorità raggruppa in un'unica voce due obiettivi. Il primo, 
l'"organizzazione delle catene alimentari", costituisce il 
riconoscimento esplicito della necessità di un approccio sistemico 
che integri l'agricoltura nelle filiere alimentari. Il secondo, la 
"gestione del rischio" è introdotta come risposta alla sensibilità dei 
redditi agricoli alla accresciuta volatilità nei mercati internazionali 
delle produzioni agricole. 

- La quarta e la quinta Priorità rispondono in modo esplicito 
all'obiettivo della sostenibilità, del rapporto tra agricoltura/ 
forestazione e beni pubblici e all'esigenza di fare fronte alle "nuove 
sfide": biodiversità, gestione delle acque, energie rinnovabili e 
cambiamento climatico.  

- La sesta Priorità raggruppa complessivamente gli obiettivi più 
esplicitamente territoriali della politica di sviluppo rurale.  

IL METODO 

Prendendo a riferimento i documenti della nuova programmazione 
2014/2020, si cercherà di dare organicità alle possibili azioni da 
implementare nella provincia di Salerno, con l’obiettivo di fornire una 
chiave di lettura utile ad orientare le scelte dei decisori pubblici, a partire 
dalle esigenze rappresentate dagli operatori del comparto agricolo.  
 
Si è tenuto conto, come base di partenza di ogni riflessione sulle politiche 
da adottare nel prossimo periodo di programmazione, della volontà già 
espressa dalla Regione nelle “Linee d’indirizzo strategico per lo sviluppo 

rurale in Campania PSR 2014 – 2020”, in cui si afferma la necessità di 
“rileggere l’attuale perimetrazione, alla luce di specifici aspetti ambientali 

e paesaggistici, di particolari caratteristiche fisiografiche o di nuovi 

scenari messi in luce dalle rilevazioni censuarie”. 
 
In primo luogo, al fine di individuare politiche mirate che diano risposte 
efficaci alle diverse necessità territoriali, sono stati adottati due criteri per 
segmentare il territorio: la qualità ambientale e la produttività 
dell’agricoltura. È stato prodotto, quindi un diagramma a matrice, 
illustrato nella prima delle tabelle seguenti, nel quale, sulla scorta delle 
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caratteristiche individuate, vengono ipotizzate delle possibili politiche 
pubbliche; ad esse vengono associate le relative fonti di finanziamento.  
 
A titolo meramente esemplificativo, nelle zone nelle quali si riscontra già 
un’elevata produttività dell’agricoltura ma si evidenzia un livello di qualità 
ambientale basso, è auspicabile che, attraverso l’utilizzo delle risorse messe 
a disposizione dal FEASR, si possa andare verso un’agricoltura di 
precisione. Quest’ultima, avvalendosi  di moderne strumentazioni e 
basandosi sull’esecuzione di interventi agronomici che tengono conto delle 
effettive esigenze colturali e delle caratteristiche biochimiche e fisiche del 
suolo, è in grado di preservare la qualità delle risorse e di rispondere ad uno 
degli obiettivi del FEASR che è quello teso a garantire la gestione 

sostenibile delle risorse naturali e l’azione per il clima. In queste aree, 
dunque, è possibile ipotizzare l’applicazione delle Misure direttamente 
collegate alle priorità 4 e 5 del FEASR. 
 
Basandosi, poi, sulla territorializzazione già adottata nello scorso periodo di 
programmazione e sui Sistemi Territoriali di Sviluppo individuati nel Piano 
Territoriale Regionale, è stato ipotizzato, nel secondo schema allegato, un 
posizionamento di ciascun Sistema nei quattro quadranti dello schema 
appena illustrato. 
 
Nello schema FEARS – “Obiettivi e Priorità”e loro rapporto con Obiettivi 

Tematici si rappresenta l’orientamento che questi avrà nel nuovo periodo di 
Programmazione. Come è facile immaginare, a ciascuna priorità 
corrispondono specifiche Azioni previste dal Regolamento del fondo. La 
collocazione di priorità e azioni, così come definiti nei documenti ufficiali 
della Commissione, all’interno di un quadro “territoriale” caratterizzato 
dalle due variabili fondamentali delle politiche agricole, consentirà, per 
ciascuno dei sistemi di sviluppo, di individuare in maniera analitica i 
fabbisogni dei territori di riferimento. 
 
Questa metodologia ci sembra particolarmente appropriata ed utile per 
rappresentare, in una fase nella quale la programmazione è ancora tutta in 
divenire, una base di partenza sulla quale aprire un confronto con gli attori 
chiave del territorio. Associazioni di categoria, sindacati, enti ed istituzioni 
coinvolti sono chiamati a discutere le ipotesi alla base del documento 
proposto, con lo scopo di pervenire ad una proposta quanto più condivisa 
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sulle politiche da adottare a sostegno del settore agricolo, agroalimentare e 
forestale nel periodo di programmazione in corso.  
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PRODUTTIVITÀ DELL’AGRICOLTURA 

 

Sviluppo rurale 

Attività complementari 

all'Agricoltura 

FEARS 

 

Agricoltura 
biologica e 
sostenibile 

FEARS 

 

Misure 
compensative 

(PAC) 

 

Precision farming 

FEARS 
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PRODUTTIVITÀ DELL’AGRICOLTURA 

 

STS del PTR 

A1 Alburni 

A2 Alto Calore 

A3 Alento Monte Stella 

A4 Gelbison Cervati 

A5 Lambro e Mingardo 

A6 Bussento 

A7 Monti Picentini 

B1 Vallo di Diano 

B2 Antica Volcej 

C4 Valle Irno 

C5 Agro Nocerino Sarnese 

D5 Area Urbana di Salerno 

F6 Magna Graecia 

F7 Penisola Amalfitana 

F8 Piana del Sele 

 

D5 C5 

F7 

A4 

B1 

C4 
F6 

F8 

B2 

A1 A5 A7 

A3 

A2 
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Come evidenziato nella proposta di programma di lavoro, l’obiettivo di 
questo documento è, dunque, quello di far emergere dal territorio, con il 
coinvolgimento del partenariato, l'indicazione, legata a esigenze reali, delle 
politiche da attuare nella prossima programmazione nella provincia di 
Salerno. 
 
Il coinvolgimento del partenariato nasce dall’opportunità di sfruttare 
l'esperienza e le competenze dei soggetti coinvolti e garantire la titolarità 
degli interventi programmati in capo alle parti interessate. 
 
Al fine di avviare una discussione libera da qualunque sovrastruttura si è 
scelto di non partire dai documenti sui quali si vorrà incidere (cfr. “Linee 
d’indirizzo strategico per lo sviluppo rurale in Campania”) ma dai 
documenti comunitari e nazionali. 
 
La discussione si è sviluppata, in una prima fase, sulla condivisione della 
territorializzazione proposta in base alla segmentazione “qualità ambientale 
e produttività dell’agricoltura”, ovvero sono state condivise sia la scelta di 
utilizzare la classificazione dei territori sulla base degli STS del PTR sia il 
loro posizionamento all’interno del diagramma. 
 
Poi in un secondo momento sono state sottoposte al vaglio del partenariato 
tutte le azioni, finanziabili dal FEARS, previste nell’Accordo di 
partenariato. Ogni azione indica la natura dell’attività finanziabile, ovvero, 
nel nostro caso, le scelte effettuate individueranno l’opportunità di 
intervenire per soddisfare specifici bisogni. 
 
Hanno preso parte al tavolo del partenariato le principali organizzazioni di 
rappresentanza territoriale in materia di agricoltura, ed in particolare: 
 

Confederazione Nome e Cognome 
Periti Agrari Salerno Pierino Infante 
Profagri Salerno Alessandro Turchi 
Terraorti - PIF Piana del Sele Antonio Verdoliva 
Ente per lo sviluppo sostenibile “I piccoli campi” Anna Pina Arcaro 
Confagricoltura Rosario Rago 
CIA Carmine Pecoraro 
Ordine degli Agronomi di Salerno Marcello Murino 
Coldiretti Vittorio Sangiorgio 

Gal Colline Salernitane Claudio Romano 
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GAL Casacastra Carmine Farnetano 
GAL I Sentieri del Buon vivere Elisabetta Citro 

 

L’elenco delle azioni presentato al partenariato è il seguente: 
 

Nr. Azione Descrizione Azione elementare 

1 
Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base 
di conoscenze nelle zone rurali 

2 
Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e 
silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche 
al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

3 
Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la 
formazione professionale nel settore agricolo e forestale 

4 
Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole 
e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle 
aziende agricole, nonché la diversificazione delle attività 

5 
Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 
settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 

6 

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, 
la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali 

7 Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 

8 

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

9 
Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei 
fertilizzanti e dei pesticidi 

10 
Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli 
stessi 

11 Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 

12 
Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e 
nell'industria alimentare 

13 
Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre 
materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

14 
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca 
prodotte dall'agricoltura 
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15 
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel 
settore agricolo e forestale 

16 
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 
imprese nonché dell'occupazione 

17 Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 

18 
Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali 

 

L’esercizio richiesto ad ogni organizzazione presente nel partenariato ha 
consistito nella scelta di n. 5 azioni dall’elenco disponibile e nella loro 
allocazione, a seguito della condivisione con l’intero tavolo, entro la 
rappresentazione grafica dei territori. 
 
Le scelte operate dal partenariato economico-sociale circa le azioni 
elementari del PSR sono rappresentate nella tabella seguente:  
 

Nr. 
Azione 

Descrizione Azione elementare 
Preferenze 
attribuite 

6 

Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, 
la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la 
promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le 
associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni 
interprofessionali 

7 

1 
Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base 
di conoscenze nelle zone rurali 6 

2 
Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e 
silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche 
al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali 

5 

4 
Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole 
e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle 
aziende agricole, nonché la diversificazione delle attività 

5 

9 
Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei 
fertilizzanti e dei pesticidi 5 

5 
Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel 
settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale 

4 

13 
Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia 
rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre 
materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia 

2 

16 
Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole 
imprese nonché dell'occupazione 

2 
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18 
Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali  

2 

17 Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali 1 

3 
Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la 
formazione professionale nel settore agricolo e forestale 

1 

7 Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali 0 

8 

Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, 
compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli 
naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore 
naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa 

0 

10 
Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli 
stessi 

0 

11 Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 0 

12 
Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e 
nell'industria alimentare 

0 

14 
Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca 
prodotte dall'agricoltura 

0 

15 
Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel 
settore agricolo e forestale 

0 

 
La lettura delle scelte effettuate evidenzia due aspetti importanti 

1. una concentrazione delle stesse effettuate su alcune azioni rispetto 
ad altre; 

2. con riguardo alla collocazione delle azioni all’interno degli assi 
cartesiani si sottolinea come ogni singola scelta sia stata condivisa 
tra i diversi attori del parenariato. 
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L’analisi delle frequenza delle scelte evidenzia come esistano delle 
specifiche esigenze emergenti dai territori. 
 
Il posizionamento delle azioni risulta coerente con gli indirizzi strategici 
degli STS precedentemente posizionati. Si riscontrata una piena 
corrispondenza tra le esigenze dell’agricoltura e del mondo rurale insistente 
nei territori retrostanti e le azioni prescelte. A tal proposito si veda il 
grafico seguente: 
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PRODUTTIVITÀ DELL’AGRICOLTURA 

1) Stimolare l'innovazione, 

la cooperazione e lo 

sviluppo della base di 

conoscenze nelle zone 

rurali. 

17) Stimolare lo 

sviluppo locale nelle 

zone rurali. 

16) Favorire la diversificazione, la 

creazione e lo sviluppo di piccole 

imprese nonché dell'occupazione. 

2) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, 

produzione alimentare e silvicoltura, da 

un lato, e ricerca e innovazione, 

dall'altro, anche al fine di migliorare la 

gestione e le prestazioni ambientali. 
18) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la 

qualità delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione 

(TIC) nelle zone rurali. 
13) Favorire l'approvvigionamento e 

l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 

sottoprodotti, materiali di scarto e 

residui e altre materie grezze non 

alimentari ai fini della bioeconomia. 
5) Favorire l'ingresso di agricoltori 

adeguatamente qualificati nel settore 

agricolo e, in particolare, il ricambio 

generazionale. 
3) Incoraggiare l'apprendimento lungo 

tutto l'arco della vita e la formazione 

professionale nel settore agricolo e 

forestale. 

4) Migliorare le prestazioni 

economiche di tutte le aziende 

agricole e incoraggiare la 

ristrutturazione e 

l'ammodernamento delle aziende 

agricole, nonché la diversificazione 

delle attività. 

9) Migliore gestione delle risorse 

idriche, compresa la gestione dei 

fertilizzanti e dei pesticidi. 

6) Migliorare la competitività dei 

produttori primari integrandoli 

meglio nella filiera agroalimentare 

attraverso i regimi di qualità, la 

creazione di un valore aggiunto per i 

prodotti agricoli, la promozione dei 

prodotti nei mercati locali, le filiere 

corte, le associazioni e organizzazioni 

di produttori e le organizzazioni 

interprofessionali. 
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Le azioni scelte identificano le politiche (priorità) che il territorio propone 
al decisore pubblico per la prossima programmazione del FEARS, ma 
permettono anche di realizzare una scrematura, frutto di un processo di tipo 
botton up, tra le possibili attività da porre in essere per realizzare le stesse.  
Si veda il grafico seguente. 
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PRODUTTIVITÀ DELL’AGRICOLTURA 

1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 

3) Promuovere 

l'organizzazione della 

filiera alimentare, 

comprese la 

trasformazione e la 

commercializzazione dei 

prodotti agricoli, il 

benessere degli animali e 

la gestione dei rischi nel 

settore agricolo 5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al 

clima nel settore agroalimentare e forestale 

4) Preservare, 

ripristinare e 

valorizzare gli 

ecosistemi connessi 

all'agricoltura e alla 

silvicoltura 

6) Adoperarsi per 

l'inclusione sociale, la 

riduzione della povertà e lo 

sviluppo economico nelle 

zone rurali 

1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e 

l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone 

rurali 

2) Potenziare la redditività delle aziende agricole e la 

competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e 

promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole 

e la gestione sostenibile delle foreste 

5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 

un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al 

clima nel settore agroalimentare e forestale 

6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 

6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della 

povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 
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Dall’analisi del grafico emerge che il partenariato ha indicato sia priorità 
trasversali sia priorità specifiche per tutto il territorio. 
 
In particolare, per quanto riguarda le priorità trasversali le indicazioni 
sono, in ordine di frequenza delle azioni prescelte, che su tutto il territorio 
bisognerà: 

• 1) Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel 
settore agricolo e forestale e nelle zone rurali. 

• 2) Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività 
dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie 
innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle 
foreste. 

• 5) Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a 
un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel 
settore agroalimentare e forestale. 

• 6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali. 

 
Per quanto concerne le priorità specifiche si evidenzia quanto segue: 
Nei sitemi territoriali ad alta qualità ambientale e alta produttività 
dell’agricoltura bisognerà: 

• 3) Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la 
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il 
benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo. 

Nei sitemi territoriali ad bassa qualità ambientale e alta produttività 
dell’agricoltura bisognerà: 

• 4) Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi 
all'agricoltura e alla silvicoltura. 

Nei sitemi territoriali ad alta qualità ambientale e bassa produttività 
dell’agricoltura bisognerà: 

• 6) Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo 
sviluppo economico nelle zone rurali 

 
Da sottolineare l’importanza del tema della diversificazione delle attività 
all’interno delle aree rurali (azione 16 – priorità 6), attività conforme a 
quanto previsto, quale priorità per le Aree interne, dall’Unione Europea. 
 
Difatti lo spopolamento delle aree rurali è un problema condiviso in ambito 
comunitario. La strategia che l’UE pone in essere per risolvere tale 
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problema è incentrata sul rafforzamento di specifici temi/ambiti di 
intervento che hanno il fine di rendere più vivibile e maggiormente 
attrattivo il territorio, dando ai residenti una ragione per rimanere, ovvero: 

1. Sanità; 
2. Vie di comunicazione/trasporti; 
3. Formazione/educazione; 
4. Diversificazione  

 
A ciò va aggiunto un nuovo quadro normativo regionale di riferimento per 
l’agricoltura in collegamento con la Legge di orientamento di cui al D. Lgs 
228/2001 ed una valorizzazione dei percorsi formativi specifici. 
 
Tali elementi, congiunti alla possibilità di disporre della possibilità, da 
parte della popolazione, di un reddito soddisfacente, rappresentano la leva 
su cui puntare per evitare la desertificazione delle aree interne. 
 
Infine, per quanto riguarda la gestione del programma bisognerà pensare 
a un sistema più vicino al destinatario finale. Le Province, oltre alle forme 
previste dal regolamento comunitario (G.A.L.), in quanto enti territoriali di 
area vasta, possono tornare al centro della gestione come nella 
programmazione 2000/2006, dove i risultati sia in termini di efficienza che 
di efficacia sono stati “certificati”. 


