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Operazione 4.3.4Operazione 4.3.4
Pubblicazione Bando: 28 luglio 2016

Chiusura bando: 24 dicembre 2016



Gli investimenti sono finalizzati a sostenere interventi in infrastrutture 
di viabilità e logistica, di tipo permanente, per:

1. l’accesso e la gestione delle risorse forestali aventi una potenziale 
gestione attiva (viabilità forestale)

2. l’accesso e la gestione di superfici  d’alpeggio (viabilità pastorale)

Obiettivi e finalitObiettivi e finalitàà

Viabilità forestale
10,8 milioni di EUR per l’intero periodo di applicazione del PSR 2014-
2020.
Contributo erogato in conto capitale sulle spese ammissibili ed 
effettivamente sostenute direttamente dal beneficiario

Zone montane della Regione Piemonte indicate con la lettera “M” nel 
documento “Classificazione del territorio regionale per zone 
altimetriche”

Localizzazione interventiLocalizzazione interventi

Dotazione finanziariaDotazione finanziaria



IntensitIntensitàà del sostegnodel sostegno

Viabilità forestale
spesa massima ammissibile per domanda € 500.000,00
spesa minima ammissibile per domanda € 60.000,00
Il sostegno è concesso a fondo perduto per un importo pari al 80% 
della spesa totale dell’investimento ammissibile, al lordo di imposte o 
altri oneri

Viabilità forestale
Bando riservato alle seguenti forme associative:
 a carattere permanente costituite fra soggetti pubblici, privati o 

miste quali consorzi, associazioni, cooperative, unioni di comuni, 
ASBUC

 a carattere temporaneo costituite fra soggetti pubblici, privati o 
miste quali le ATS o le ATI

BeneficiariBeneficiari



Condizioni di ammissibilitCondizioni di ammissibilitàà
Viabilità forestale

1. interventi di realizzazione di nuova viabilità forestale o di 
miglioramento di viabilità forestale esistente al servizio di più
soggetti

2. interventi realizzabili a servizio di una superficie forestale minima 
accorpata di 3ettari assoggettabile a taglio di maturità nei prossimi 
5 anni

3. interventi compatibili con la normativa vigente realizzabili in seguito 
all’acquisizione di tutte le autorizzazioni di legge previste

4. presentare un progetto definitivo

5. punteggio non inferiore a 25 (graduatoria)



Tipologia interventi ammissibiliTipologia interventi ammissibili
Viabilità forestale

Piste e strade camionabili e trattorabili
 Tipologia 1: nuova viabilità silvopastorale 

permanente
 Tipologia 2: adeguamenti, ampliamenti e messa in 

sicurezza della viabilità silvopastorale permanente esistente
Spese ammissibiliSpese ammissibili

Viabilità forestale
 Importo lavori per la realizzazione delle piste e strade
 Compensi dei professionisti
 Direzione lavori
 Attività propedeutiche

Contributo calcolato sulla base dei Costi Standard (UCS)



ImpegniImpegni

Viabilità forestale
Manutenzione ordinaria e straordinaria che garantisca la funzionalità

dell’infrastruttura a carico del beneficiario (10 anni)

Inalienabilità dell’infrastruttura (10 anni)

Permanenza destinazione d’uso (10 anni)

• Pubblicazione bando: scadenza 24 dicembre 2016

• Istruttoria delle domande: dal 25/12/2016 al 22/06/2017
Graduatoria

• Progettazione esecutiva
e realizzazione interventi: da luglio 2017 a dicembre 2020

• Pagamenti a saldo: entro 90 gg dalla fine lavori

Procedimento amministrativoProcedimento amministrativo



4.3.4: accesso e gestione degli alpeggi4.3.4: accesso e gestione degli alpeggi

Alcune peculiarità della viabilità pastorale:

• Dotazione 6.15 mln euro

• Spesa ammissibile minima 60.000 €, massima 300.000 €

• Beneficiari proprietari di alpeggio, pubblici o privati (questi ultimi 

solo in forma associata)

• Interventi infrastrutturali, ovvero a servizio di più aziende agricole

• Progetto di fattibilità tecnico – economica allegato alla domanda, 

corredato da relazione geologica, tavole 1:5.000, fotografie 

georeferite, elaborato catastale…

• Funzionabilità e inalienabilità da garantire per 5 anni da saldo



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)

4.3.4: accesso e gestione degli alpeggi4.3.4: accesso e gestione degli alpeggi



Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:
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