
 F.A.Q. relative alla Misura 4.3.1 
 
 
1) Domanda: Nel caso di associazioni di privati, i soci devono essere tutti imprenditori agricoli 
ed essere tutti iscritti alla camera di commercio? 

Risposta: SI 
 

2) Domanda: Gli imprenditori agricoli possono costituirsi in associazione anche con atto privato? 
Risposta: SI 
 
3) Domanda: L’atto privato va registrato?  
Risposta: SI 
 
4) Domanda: In caso di beneficiario pubblico, i titolari delle aziende servite (frontisti) di cui al 
punto “A1” dei criteri di selezione, devono essere imprenditori agricoli iscritti alla camera di 
commercio? 
Risposta: SI 
 
5) Domanda: Un imprenditore agricolo con terreni in località diverse può partecipare a più 
associazioni per la costruzione e/o ristrutturazione di strade a servizio di comprensori diversi? 
Risposta: SI, fermo restando che la parte della base aziendale che viene utilizzata ai fini 
dell'attribuzione del punteggio di cui ai criteri di selezione per una associazione, non può essere utilizzata 
per l'attribuzione del punteggio in altre associazioni. 
  
6) Domanda: Un'azienda agricola costituita da appezzamenti di terreni contigui può 
partecipare a più associazioni per la costruzione e/o ristrutturazione di più strade? 
Risposta: NO, il PSR stabilisce che l'intervento si ferma “alle porte dell'azienda”, pertanto un'azienda  
costituita da appezzamenti di terreni contigui potrà essere servita una sola volta e quindi può partecipare 
ad una sola associazione. 
 
7) Domanda: Tutti i frontisti devono essere imprenditori agricoli? 
Risposta: NO, la strada è aperta a pubblico transito, pertanto chiunque può essere un frontista pur non 
facendo parte dell'associazione. 
 
8) Domanda: Cosa si intende per costruzione di strada ex-novo e ristrutturazione di strada 
esistente? 
Risposta: - Per costruzione di strada ex-novo si intende la costruzione di una nuova opera viaria a 
partire dalla base. Quindi in progetto vengono previste le principali operazioni: spianamento/sbancamento, 
livellamento, fondazione, costruzione delle opere d'arte (cunette, muretti, tombini, pozzetti, 
attraversamenti, etc.) ed infine pavimentazione; 
- Per  ristrutturazione/ripristino/ammodernamento  di strada esistente si intende un intervento importante 
su un'opera viaria costruita nel passato (almeno dieci anni fa) dove sono presenti opere d'arte (cunette, 
muretti, tombini, pozzetti, attraversamenti, etc.). Sono esclusi i progetti che prevedono solamente il 
rifacimento del tappetino di usura e i progetti che prevedono i cosiddetti “rattoppi della pavimentazione”. 
L'intervento deve essere organico ed interessare l'intero asse stradale ed il rifacimento del tappetino di 
usura deve essere realizzato senza soluzione di continuità, in  modo da riportare la sede stradale nelle 
migliori condizioni di funzionalità e sicurezza per il pubblico transito. 
 
9) Domanda: Quali sono le strade previste dalla misura che possono essere ristrutturate? 
Risposta: Premesso che oggetto della misura 4.3.1 sono le strade rurali a servizio di una pluralità di 



aziende agricole e/o silvicole, per quanto riguarda il finanziamento dell'intervento per il 
ripristino/ristrutturazione delle strade esistenti, queste devono essere state realizzate da almeno dieci anni 
da associazioni interpoderali e/o da enti pubblici. 
 
10) Domanda: La presenza di un parco eolico all'interno del comprensorio servito dalla strada in 
progetto dà diritto all'attribuzione del relativo p unteggio di cui al punto “E” dei criteri di selezione? 
Risposta: NO - L’attribuzione del punteggio avviene solo nel caso in cui all’interno del comprensorio 
servito dalla strada in progetto vi siano infrastrutture in costruzione . Tale condizione deve essere attestata 
da verbale inizio lavori o nel caso di un finanziamento pubblico dal provvedimento di finanziamento. 
 
 
11) Domanda: Le strutture destinate alla lavorazione, trasformazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli e gli agriturismi direttamente serviti dalla strada possono 
ottenere i punteggi di cui ai criteri di selezione A/3 e A/4, benchè non aderenti all’associazione? 
Risposta: Il punteggio di cui ai criteri di selezione A/3 – presenza di strutture destinate alla lavorazione, 
trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli direttamente serviti dalla 
strada oggetto dell'intervento viene attribuito nei seguenti casi: 
- quando la struttura afferisce ad un imprenditore agricolo, solamente se lo stesso fa parte 
dell'associazione; pertanto gli imprenditori agricoli titolari di strutture agrituristiche necessariamente 
devono far parte dell'associazione; 
- quando la struttura di cui ai criteri di selezione A/3 non afferisce ad un imprenditore agricolo e pertanto 
il titolare non può partecipare all'associazione il punteggio viene assegnato sempre. 
           
12) Domanda: Cosa si intende per comprensorio servito? 
Risposta: Il comprensorio è formato dall'insieme delle superfici delle aziende associate nel caso di 
beneficiario privato e nel caso beneficiario pubblico dall'insieme delle superfici delle aziende servite 
direttamente dall'intervento. 
 
13) Domanda: Cosa si intende per azienda direttamente servita dall'infrastruttura da realizzare?  
Risposta: L'azienda deve essere frontista o collegata alla strada oggetto di intervento attraverso una 
servitù o altro passaggio privato. 
 
14) Domanda: Ai fine dell'attribuzione del punteggio di cui ai criteri di selezione debbono 
considerarsi solamente le aziende direttamente servite dall'intervento? 
Risposta: SI 
 
15) Domanda: Se l'intervento, interessa un solo tratto di un asse viario che collega due strade 
principali normalmente percorribili e che si diparte da una di esse, ai fini dell'attribuzione del 
punteggio di cui ai criteri di selezione B può considerarsi completamento? 
Risposta: Solo nel caso in cui il tratto non oggetto d'intervento è in buone condizioni di percorribilità e si 
collega direttamente ad una strada principale. 
 
16) Domanda: Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui ai  criteri di selezione punto A2 , la 
superficie catastale di 40 ettari per azienda deve essere presente tutta nel comprensorio servito 
dalla strada? 
Risposta: SI 
 
 
 
 


