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Il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione transfrontaliera gestisce le seguenti 

operazioni del PSR 2014 – 2020 destinate agli alpeggi:

• 4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi

• 4.3.4: infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e 

pastorali

• 7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio

Le operazioni a servizio degli alpeggiLe operazioni a servizio degli alpeggi

Il Settore gestisce inoltre ulteriori operazioni:

• 4.3.2: ripristino di strade e acquedotti rurali al servizio di una moltitudine di 

aziende agricole

• 13.1.1: indennità compensativa per le zone montane



4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi

Sono ammessi interventi destinati a:

• approvvigionamento elettrico e idrico (linee elettriche, acquedotti, impianti 
FV…)

• collegamenti a linee telefoniche

• teleferiche per trasporto materiali

Beneficiari:

• Enti pubblici (singoli o associati) 

proprietari di alpeggi



Localizzazione interventi:

• Zone montane della Regione Piemonte indicate con la lettera “M” nel 

documento “Classificazione del territorio regionale per zone altimetriche”

Condizioni ammissibilità:

• Interventi infrastrutturali, ovvero a SERVIZIO DI PIÙ AZIENDE AGRICOLE

• Aree interessate nella disponibilità dei richiedenti […]

Periodo di apertura del Bando: 

30.09.2016 – 30.12.2016

4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi



4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi

• Dotazione finanziaria: 

1.460.000 euro

Contributo in conto capitale, massimo 80% spese

Spesa ammissibile, minimo 62.500,00 e massimo 187.500,00 euro

• Conclusione degli interventi:

Entro 36 mesi da ammissione a finanziamento

• Domanda:

Progetto di fattibilità tecnica e economica, quadro economico, 

elaborati grafici su base BDTRE, georeferenziazione UTM32N 

WGS84…



4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi4.3.3: infrastrutture per gli alpeggi

Criteri di selezione:

• Estensione dell’alpeggio (Refresh 2015 AGEA)

• Gestione aziendale (altre attività)

• Progetti integrati (con altre misure PSR per alpeggi)

• Aspetti innovativi (adduzione acqua, produzione con 

FER)

• Continuità d’uso delle superfici d’alpeggio (da 2014)



7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio

Sono ammessi interventi destinati a:

• Restauro, ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati d’alpeggio e loro 
pertinenze, ovvero l’ampliamento o completamento dell’esistente;

• Miglioramento del rendimento energetico / approvvigionamento da FER;

• Raccolta e distribuzione dell’acqua sia per fabbricati che per il bestiame;

• Investimenti per diversificazione in attività extra agricole (agriturismo…)

Beneficiari:

• Privati ed Enti pubblici (singoli o 

associati), proprietari di alpeggi



Localizzazione interventi:

• Zone montane della Regione Piemonte come da documento “Classificazione 

dei Comuni piemontesi per tipologia areale”

Condizioni ammissibilità:

• Interventi pubblici sulla base dei Piani di Sviluppo dei Comuni (7.1.1 del PSR)

• Fabbricati e pertinenze nella disponibilità dei richiedenti

• Compatibili con normativa vigente […]

Periodo di apertura del Bando: 

30.09.2016 – 30.12.2016

7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio



• Dotazione finanziaria: 

9.800.000 euro

Contributo in conto capitale, massimo 90% spese (pubblici) e 50% (privati)

Spesa ammissibile, minimo 50.000,00 e massimo 200.000,00 euro

• Conclusione degli interventi:

Entro 30 mesi da ammissione a finanziamento

• Domanda:

Progetto di fattibilità tecnica e economica, quadro economico, 

elaborati grafici su base BDTRE, georeferenziazione UTM32N 

WGS84…

7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio



Criteri di selezione:

• Estensione dell’alpeggio (Refresh 2015 AGEA)

• Pluralità attività economiche (altre attività)

• Progetti integrati (con altre misure PSR per alpeggi)

• Aspetti innovativi (uso acqua, energia)

• Coerenza con soluzioni architettoniche e 

paesaggistiche previste da manuali

• Ubicazione in aree ad alto valore naturalistico

• Continuità d’uso delle superfici d’alpeggio (da 2014)

7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio7.6.1: miglioramento dei fabbricati di alpeggio



4.3.2: ripristino strade e acquedotti per pi4.3.2: ripristino strade e acquedotti per piùù aziende agricoleaziende agricole

Sono ammessi interventi destinati a:

1) apertura di nuove strade di collegamento per un massimo di 1 km totali, comprese 
le opere accessorie e l’asfaltatura;

2) miglioramento di strade esistenti, tramite asfaltatura di strade sterrate o scarifica e 
ricarica di massicciata con aggiunta di leganti, esclusa la manutenzione;

3) opere accessorie con o senza interventi di  ingegneria naturalistica;

4) costruzione di nuovi acquedotti rurali o miglioramento di esistenti

Beneficiari:

• forme associative o consortili

legalmente costituite, con gli scopi 

pertinenti all’operazione riportati 

nello statuto 



Principali caratteristiche del bando:

• Zone D, C1 e C2 da “Classificazione dei Comuni piemontesi per tipologia areale”

• 2 bandi distinti, zona montana e zona collinare – appenninica

• Viabilità e acquedotti a servizio di più aziende, esclusi i tratti privati

• Solo strade interpoderali e vicinali a libero transito

• Apertura del bando fino al 14.10.2016

• Realizzazione entro 18 mesi da ammissione a finanziamento

• Totali 8.700.000 euro, con contributo in conto capitale, massimo 80%

• Spesa ammissibile, minimo 62.500,00 e massimo 250.000,00 euro

• Criteri di selezione basati su incidenza degli agricoltori nella forma associata, 
localizzazione, asfaltatura ecologica / strade bianche/ ingegneria naturalistica, 
innovazione nella captazione e distribuzione acque

4.3.2: ripristino strade e acquedotti per pi4.3.2: ripristino strade e acquedotti per piùù aziende agricoleaziende agricole



13.1.1: indennit13.1.1: indennitàà compensativa per le zone montanecompensativa per le zone montane

Si tratta di indennità per agricoltori in attività operanti in zone montane (territorio 

“M” della classificazione PSR 2014 – 2020) erogate annualmente per ettaro di 

superficie.

Dotazione 2016 pari a 15.000.000 €, 

con presentazione domande terminata il 

16.05.2016.

Contributo parametrato in base a gravità del vincolo (4 classi) e sistema agricolo (3 

tipologie). Inoltre, il contributo decresce oltre una superficie di 20 ha e per aziende non 

stanziali in montagna. Importo minimo 200,00 €.



Proposte di modifica:

- operazione 4.3.2 “Interventi di miglioramento infrastrutturale e fondiario“, per 

incentivare investimenti realizzati in forma associata su viabilità / distribuzione 

acqua e per infrastrutturazione / miglioramento a servizio di progetti di 

ricomposizione fondiaria

- operazione 7.6.1 “Miglioramento dei fabbricati di alpeggio e di altre strutture 

zootecniche di montagna”, includendo strutture situate a quote meno elevate, ma 

collegate alla transumanza garantendo il ricovero degli animali nei periodi dell’anno 

diversi da quello destinato alla monticazione.

Proposte di modifica alle operazioni Proposte di modifica alle operazioni 



Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:

Regione Piemonte Regione Piemonte -- Settore Sviluppo della Settore Sviluppo della 

Montagna e Cooperazione transfrontalieraMontagna e Cooperazione transfrontaliera

montagna@regione.piemonte.montagna@regione.piemonte.itit

Tel. 0171.321911Tel. 0171.321911

Corso Stati Uniti, 21 Corso Stati Uniti, 21 –– 10128 Torino10128 Torino

Corso Corso KennedyKennedy, 7/bis , 7/bis –– 12100 Cuneo12100 Cuneo
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GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!


