Misura 125 – Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura

5.3.1.2.5

Infrastrutture connesse allo sviluppo e adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura

Riferimenti
normativi

Articolo 20 (b) (v) e 30 del Reg. (CE) N° 1698/2005

Codice di
Misura

1.2.5.

e punto 5.3.1.2.5. dell’Allegato II del Reg. (CE) 1974/06

1 – Descrizione della misura
Finalità

La misura intende perseguire l’obiettivo strategico del miglioramento della competitività
delle imprese agricole e forestali regionali attraverso un adeguamento e/o potenziamento
delle infrastrutture connesse alle loro attività produttive nel rispetto di una gestione
sostenibile delle risorse ambientali acqua e suolo, favorendo in particolare l’introduzione
di tecnologie innovative.
Si evidenzia inoltre, in applicazione alle disposizioni di cui all’art. 16 bis, paragrafo 3,
lettera a) del Reg. (CE) 1698/2005, che la misura persegue l’obiettivo Health check del
risparmio della risorsa idrica, attraverso l’azione 1) già esistente.

Obiettivi

La misura prevede il finanziamento di investimenti infrastrutturali destinati al
perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
– aumentare il reddito delle imprese agricole riducendo i costi di utilizzo della risorsa
irrigua, attraverso la riduzione delle perdite idriche delle infrastrutture di adduzione e
la razionalizzazione dell’uso delle risorse disponibili;
– accrescimento della competitività del settore forestale tramite il miglioramento della
viabilità forestale interpoderale;
– favorire la mitigazione del cambiamento climatico attraverso l’aumento dell’utilizzo
di biomassa per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Azioni e
tipologie degli
interventi

Sono ammissibili all’aiuto i seguenti investimenti per opere infrastrutturali:
1. completamento e/o miglioramento opere irrigue. Interventi di completamento delle
opere di accumulo e di distribuzione irrigua strettamente finalizzate alla migliore
gestione dei comprensori irrigui, trasformando, ove possibile, i sistemi di adduzione a
pelo libero in condotte forzate. Gli investimenti non determineranno un aumento della
superficie irrigata;
2. investimenti per i punti d’acqua in area montana (abbeveratoi, fontanili, microinvasi),
destinati a garantire il rifornimento idrico per gli animali allevati al pascolo. Tali
investimenti hanno carattere infrastrutturale, in quanto sono realizzati su aree di
proprietà pubblica o in terreni su cui gravano diritti di natura collettiva, essendo
destinate pertanto ad uso collettivo di una moltitudine di aziende;
3. opere di viabilità di servizio forestale interaziendale costituite dalla realizzazione e/o
ripristino funzionale di strade e piste forestali esistenti, nel rispetto dell’articolo 12
della legge regionale n. 6/05.
Riguardo all’intervento 3), dovrà, in ogni caso, essere presentata una specifica
valutazione di incidenza delle opere da realizzare.
Sono inoltre ammissibili i costi relativi ad onorari di tecnici professionisti per la
realizzazione di studi di fattibilità, per la progettazione e direzione lavori e per le garanzie
fideiussorie degli investimenti di cui sopra fino ad un massimo del 12% dei costi materiali
di cui sopra.
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–
–

Enti pubblici per la tipologia 1;
Comunità Montane, Comuni, Enti pubblici non economici, per il punto 2.

–

Comunità Montane, Comuni, Enti pubblici non economici, società agricolo forestali,
per il punto 3.

Tasso di
partecipazione
comunitario

–

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica

Intensità e
tipologie di
aiuto

Sono concessi aiuti per gli investimenti ammissibili fino ad un massimo del:
– 100% degli investimenti ammissibili per le opere di cui al punto 1;
– 50% degli investimenti ammissibili per le opere di cui al punto 2;
– per gli investimenti ammissibili relativi alle infrastrutture forestali di cui al punto 3,
100% nel caso di beneficiari pubblici, 80% nel caso di beneficiari privati.

Beneficiari

Per gli interventi previsti al punto 3 del precedente paragrafo “Azioni e tipologie degli
interventi”, trattandosi di investimenti realizzati nel settore forestale, l’aiuto è concesso
alle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Regolamento n° 1998 del
15 dicembre 2006.
In questa misura è prevista l’erogazione dell’anticipo con le modalità stabilite
dall’articolo 56 del Reg. (CE) 1974/06 e dall’art. 1, comma 9, del Reg. (CE) 363/09.
Limitazioni alle
condizioni di
ammissibilità

Le opere infrastrutturali nel settore forestale saranno costituite soltanto da interventi
riguardanti viabilità a fondo naturale.
Gli investimenti per la viabilità forestale di servizio di nuova realizzazione, saranno
ammissibili nel rispetto di parametri funzionali all’accessibilità ed alla destinazione
funzionale prevalente del complesso boscato. Tali nuove realizzazioni sono comunque
consentite solo qualora sia dimostrata l’impossibilità di utilizzo delle piste esistenti per il
raggiungimento degli obiettivi di cui alla misura 1.2.2. del presente programma.
Sono esclusi tutti gli interventi, per i quali non è verificato il rispetto degli obiettivi di
conservazione della natura, protezione del suolo e razionalizzazione dell’uso delle risorse
idriche del presente programma.
Gli investimenti dovranno comunque avvenire nel rispetto della Direttiva 2000/60/CE,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.
Le operazioni finanziate con le risorse aggiuntive derivanti dalla riforma dell’health check
sono finalizzate esclusivamente alla riduzione delle perdite idriche, attraverso la
trasformazione dei sistemi di adduzione (primaria e secondaria) da condotte a pelo libero
a condotte in pressione.

Criteri di
demarcazione
con il FESR

Il FESR non sostiene interventi infrastrutturali irrigui, alla viabilità forestale e realtivi a
punti d’acqua in comune.
2 – Procedure di attuazione

Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile in tutto il territorio della regione Marche, ad esclusione
dell’azione 2 che è limitata alle sole aree D e C3.

Procedure di
selezione

La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e
delle relative graduatorie di merito.

Criteri di

I criteri di selezione dei beneficiari verranno dettagliati nelle Disposizioni Attuative del
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priorità

presente Programma e faranno prevalentemente riferimento ai seguenti criteri di priorità:
– investimenti finalizzati alla riduzione delle perdite idriche dei sistemi di distribuzione
per gli interventi infrastrutturali irrigui;
– il ripristino funzionale di strade e piste forestali esistenti rispetto alle nuove
realizzazioni per infrastrutture in campo forestale.

Disposizioni
transitorie

È previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di
programmazione 2000-2006, a valere sulla misura Q e J3, al periodo 2007-2013 per un
importo stimato di 0,49 milioni di Euro di quota FEASR
3 – Indicatori comuni

Tipo di
indicatore
Output

Indicatore
•
•

Risultato
Impatto

Obiettivo

Numero di operazioni sovvenzionate
di cui Health Check

34

Volume totale di investimenti
di cui Health Check

14,240 Meuro

4
6,300 Meuro
Imprese
agricole

Imprese
forestali

•

(2) aumento del valore aggiunto lordo nelle aziende
beneficiarie (valori in milioni di euro)

0,06

0,46

•

(1) Crescita economica (Valore Aggiunto creato per
effetto del PSR) (milioni di Euro)

0,84

0,98

•

(3) Produttività del lavoro (variazione della produttività
per effetto del PSR) (Euro per beneficiario)

469

4 – Indicatori supplementari regionali
Tipo di
indicatore
Impatto

Indicatore

1) (B) Produzione di qualità (numero di imprese)
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Obiettivo
Impr.
agricole

Impr.agroi
ndustriali

115

55

