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SOTTOMISURA 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, 

all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura 

AZIONE 1 - Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali 

Principi dei criteri di 

selezione e punteggi max 
Descrizione del criterio di selezione 

Pun

ti 

max 

Documentazione comprovante 

l'attribuzione del punteggio 

Numero di aziende che 

beneficeranno 

dell'intervento.               

Punti  50 

A1 

Numero di aziende agricole e/o silvicole  

servite direttamente  dall'infrastruttura da 

realizzare  e non raggiunte da altra viabilità. 

Un punto per ogni azienda  servita. 

20 

Allegato C1 alla  

domanda di sostegno  

Planimetria 

A2 

Nel caso di presenza di maggioranza di 

aziende servite di cui al punto A1, con 

superficie catastale >  a 30 Ha/azienda 

Punti 7 

7 

Planimetria catastale con 

l'indicazione del 

comprensorio da servire e 

l'elaborato riportante le 

particelle catastali per 

ogni singola azienda 

(catastino) Allegato C1 

alla domanda di sostegno 

A3 

Presenza  di strutture destinate alla 

lavorazione, trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli tra le 

aziende servite di cui al punto A1, dall'opera da 

realizzare.  

Punti 2  per una fino ad un massimo di sei 

punti 

6 

Documentazione 

comprovante l’esercizio 

attivo 

A4 

Presenza di aziende agrituristiche attive  tra le 

aziende servite di cui al punto A1,  dall'opera 

da realizzare.  

Punti 2  per una, ovvero punti 4 per due o più 

presenze 

4 

Documentazione 

comprovante l’esercizio 

attivo  

A5 

Presenza di fabbricati destinati ad attività 

agricole, zootecniche e forestali  all'interno del 

comprensorio servito dall'opera da realizzare, 

purchè regolarmente catastati, in uso  ed 

iscritti nel fascicolo aziendale di un’azienda di 

cui al punto A1.  

Max Punti 1  per ogni azienda dotata di F.R. 

6 

Allegato C2 alla 

domanda di sostegno 

riportante le strutture 

edilizie  e planimetria 

catastale unitamente a 

dichiarazione del tecnico 

progettista 

A6 

Presenza tra le aziende servite di cui al punto 

A1 di aziende zootecniche: 

attribuzione di 1 Punto  per ogni 50 UBA 

allevati  

7 

Allegato C3 alla 

domanda di sostegno   

riportante il patrimonio 

zootecnico delle aziende 

servite 

Investimenti finalizzati a 

migliorare o creare il 

collegamento con le 

principali vie di accesso.                  

Punti 10 

B 

Interventi che prevedano  il collegamento 

diretto con reti di viabilità principale quali: 

- strade provinciali e strade statali: punti 10 

- strade comunali:                             punti 5 

 

10 

Planimetria  e corografia 

del comprensorio 

interessato dall'intervento 

con l'indicazione delle vie 

principali. Per le strade 

comunali attestazione del 

Comune 

  



 

 

Condizioni di trasporto 

delle merci in grado di 

aumentarne la sicurezza e 

ridurre l'impatto 

sull'ambiente del 

trasporto.     

Punti 25 

C1 

Investimenti  che prevedono il ripristino e/o 

ammodernamento di strade realizzate da 

almeno dieci anni da associazioni 

interpoderali e/o da enti pubblici;  

ristrutturazione = 100%: punti 20; 

     “    > 90% ed inferione al 100% : punti 18; 

     “    > 80% ed inferione al 90%:   punti 16; 

     “    > 70% ed inferione all’80%: punti 14; 

     “    > 60% ed inferione al 70%:  punti 12; 

     “    > 50% ed inferione al 60%:  punti 10; 

     “    > 25% ed inferione al 50%: punti 5; 

 

20 

Relazione del tecnico 

progettista e planimetria 

catastale 

C2 

5 punti per la realizzazione, mediamente ogni 

500 mt, di almeno 1 piazzola di sosta, 

delimitata da recinzione in legno. 
5 

Relazione del tecnico 

progettista e planimetria 

catastale 

Investimenti che 

minimizzano l'impatto 

ambientale 

dell'investimento con 

l'adozione di tecniche di 

ingegneria naturalistica.   

Punti 6 

D 

Interventi  che prevedono la piantumazione 

lungo i margini della strada di essenze 

arboree, ove necessario e per non meno 1/6 

dello sviluppo della strada, punti 2; 

Interventi  che prevedono la costruzione di 

almeno un  sottopassaggio, mediamente ogni 

500 mt, per la libera circolazione della fauna 

selvatica  punti 4. 

6 

Relazione del tecnico 

progettista  ed elaborati 

progettuali 

Investimenti con 

dimostrate sinergie con la 

costruzione di altre 

infrastrutture.            

Punti 2 

E 

Presenza all'interno del comprensorio servito 

dall'intervento di  costruzione di altre 

infrastrutture (idriche, di trasporto, fognarie, 

energetiche). 

2 

Documentazione 

comprovante la 

costruenda infrastruttura 

connessa all'intervento 

previsto 

Criteri aggiuntivi                   

Punti 7 
F 

Intervento che ricade all’interno dei territori 

comunali interessati dagli eventi meteo 

verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 

2018 oggetto della dichiarazione dello stato di 

calamità  proclamato dalla Giunta Regionale 

7 

Aree individuate dalle 

deliberazioni della 

Giunta Regionale. 

Punteggio minimo per l'accesso 40 

 

 

 


