COMUNE DI SERRE
(PROVINCIA DI SALERNO)
Programma di sviluppo rurale Campania 2014-2020
PIANO DI COMUNICAZIONE

Il PSR Campania 2014-2020 rappresenta il principale strumento per
produrre sviluppo e lavoro messo a disposizione dell’agricoltura e delle
aree rurali. Uno strumento che tiene conto del passaggio impegnativo che
affronta oggi il settore agricolo, costretto a fronteggiare una “crisi di
prospettiva” di medio-lungo periodo, su cui basare gli obiettivi operativi
da perseguire nel prossimo decennio. La Campania vanta posizioni di
leadership nazionale ed europea in alcuni comparti: il lattiero-caseariobufalino, l’ortofrutticolo, il comparto dei fiori recisi e dei prodotti fi IV
gamma. Ogni territorio presenta una storia, una tradizione e un paniere di
prodotti ampio e diversificato nel quale sono straordinarie eccellenze le
produzioni di alcune aree fortemente specializzate, come quella orticola
della Piana del Sele, la frutticola del casertano, la florovivaistica della
costiera vesuviana, la vitivinicola dell’avellinese e beneventano, la
zootecnico-bufalina del casertano, napoletano e salernitano. A queste si
aggiungono le tante produzioni del sistema agroalimentare che rappresenta
una delle componenti di maggior rilievo dell’economia regionale e può
contare su una straordinaria quantità di prodotti a marchio: 13 prodotti
DOP, 15 DOC, 9 IGP, 4 vini DOCG.
Un’agricoltura che deve essere competitiva ed innovativa, mantenendo la
massima attenzione sulla tutela dell’ambiente e degli ecosistemi.
Il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 rappresenta una possibilità
importante per la Regione Campania per fare un salto di qualità, rispetto al
passato, nell’utilizzo dei fondi europei. Il Programma di Sviluppo Rurale
mette a disposizione oltre 1,8 miliardi di euro di risorse pubbliche
attivando investimenti per circa 3 miliardi. I temi chiave della nuova
programmazione rurale per la nostra regione sono: stimolare la
competitività e favorire l’innovazione del settore agroalimentare e
forestale, garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e realizzare
uno sviluppo territoriale equilibrato, puntando a realizzare un’agricoltura
più forte, giovane e competitiva, innovativa, ma al tempo stesso
sostenibile.
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La strategia del PSR Campania 2014-2020 è strutturata su base territoriale:
in tal modo, è più agevole articolare gli strumenti di sviluppo in funzione
delle specificità dei territori e, quindi, dei fabbisogni dei sistemi produttivi
locali.
Pertanto, per ogni provincia, sulla base di aggregati di comuni omogenei
per fascia altimetrica sono state individuate quattro tipologie di aree, che
incidono sul tipo di misura PSR realizzabile.
Di seguito vengono indicate le misure aperte (adatte alla nostra microarea
B) e non ancora scadute:
3.1.1- Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità;
3.2.1- Sostegno per informazione e promozione svolte da associazioni di
produttori;
4.4.1- Prevenzione dei danni da fauna (misura cui possono accedere anche
soggetti pubblici);
4.4.2- Creazione e/o ripristino e/o ampliamento di infrastrutture verdi e di
elementi del paesaggio agrario (misura cui possono accedere anche
soggetti pubblici);
5.1.1- Prevenzione danni da avversità atmosferiche o da erosione suoli
agricoli in ambito aziendale ed extra aziendale;

6.4.1- Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole;
9.1.1- Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei
settori agricolo e forestale;
16.1.1- Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei GO del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura;
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16.5.1-Azioni congiunte per la mitigazione dei cambiamenti climatici e
l’adattamento ad essi e per pratiche ambientali in corso;
16.9.1- Agricoltura sociale, educazione alimentare, ambientale in aziende
agricole, cooperazione con soggetti pubblici/privati;

Ogni misura trova la sua disciplina nel relativo bando,
che prevede anche una scadenza.
I
documenti
ufficiali
sono
www.agricoltura.regione.campania.it.

pubblicati

sul

portale

Il Comune di Serre e gli organi preposti restano a disposizione per
chiarimenti e per favorire anche la consultazione del portale con l’accesso
alla misura di interesse.
Le opportunità del PSR Campania 2014-2020 saranno colte, con impegno
e responsabilità politica, da questa Amministrazione, come una chance
straordinaria per lo sviluppo del territorio e della comunità, in spirito
collaborativo con gli operatori del settore e con i tecnici, risorse
fondamentali per la promozione di ogni singolo progetto.
Serre, _________

L’Assessore con delega all’agricoltura

Il Sindaco

Marta Pizzarelli

Franco Mennella
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