
MISURA 125 - MIGLIORAMENTO E CREAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO 

SVILUPPO E ALL’ADEGUAMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLA silvicoltura 
 

  

Obiettivo d’Asse Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

Obiettivo 

Prioritario 
Potenziamento ed ampliamento delle reti infrastrutturali 

Obiettivo 

specifico 

Aumento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche per il miglior manto 

della competitività del sistema impresa  

Descrizione della 

misura 

Le tipologie di intervento previste sono: 

– viabilità rurale interaziendale e consortile 

– opere secondarie di adduzione e distribuzione delle risorse idriche ad uso irriguo 

(tipologia ultimo miglio) 

– opere elettrificazione rurale interaziendale 

Beneficiari   

Sono individuati diversi beneficiari in funzione degli interventi proposti e 

precisamente: 

– per la viabilità i Consorzi di Bonifica e gli imprenditori agricoli in forma associata 

– per le opere di distribuzione dell’acqua l’Assessorato regionale dell’Agricoltura e 

delle Foreste e Consorzi di Bonifica 

– per l’elettrificazione rurale enti di diritto pubblico e imprenditori agricoli in forma 

associata 

Localizzazione Intero territorio regionale 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Gli interventi a carattere infrastrutturale devono riguardare più aziende agricole e/o 

forestali e devono fermarsi alle “porte delle aziende”. 

Gli interventi nel settore idrico dovranno essere conformi a quanto previsto 

dall’articolo 4.7 della Direttiva Quadro Acque n. 2000/60 

Gli investimenti saranno sottoposti alla pertinente valutazione ambientale; in ogni 

caso gli investimenti realizzati nelle aree Natura 2000 saranno sottoposti a 

valutazione di incidenza ambientale 

Priorità 
Per la rete di trasporto interaziendale per l’accesso ai terreni agricoli hanno priorità 

gli interventi che migliorano o creano il collegamento con reti di viabilità principali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CRITERI DI SELEZIONE AZIONE  A) E C)  PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 10 

Percentuale tra gli associati di aziende che realizzano produzioni di 

cui ai sistemi di qualità indicati dalla misura 132 
10 

Caratteristiche 

dell’azienda 

PESO MAX 75 

Superficie delle aziende servite interessate dall’intervento 20 

Presenza tra le imprese servite  di strutture destinate alla 

lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione 

dei prodotti agricoli 

5 

Numero UBA allevate nelle aziende servite 10 

Numero UDE complessive delle aziende servite 20 

Numero fabbricati destinati alle attività agricole, zootecniche e 

forestali 
8 

Presenza di aziende agrituristiche attive tra le aziende servite 5 

Interventi che migliorano o creino il collegamento con reti di 

viabilità principali 

Interventi di ristrutturazione e recupero di reti viarie interpoderali 

e/o rurali esistenti 

4 

 

3 

Territoriali 

PESO MAX 15 

 

Aziende ricadenti nelle aree D 15 

Aziende ricadenti nelle aree C 10 

Aziende ricadenti nelle aree B 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISURA 125 - Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo e all’adeguamento 

dell’agricoltura e della silvicoltura 
 

  

Obiettivo d’Asse Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale. 

Obiettivo 

Prioritario 
Potenziamento ed ampliamento delle reti infrastrutturali  

Obiettivo 

specifico 

Aumento delle dotazioni infrastrutturali fisiche e telematiche per il miglioramento della 

competitività del sistema di imprese 

Descrizione della 

misura 

Le tipologie di intervento previste sono: 

– viabilità rurale interaziendale e consortile 

– opere secondarie di adduzione e distribuzione delle risorse idriche ad uso irriguo 

(tipologia ultimo miglio) 

– opere elettrificazione rurale interaziendale 

Beneficiari   

Sono individuati diversi beneficiari in funzione degli interventi proposti e precisamente: 

- Per la viabilità gli imprenditori agricoli in forma associata 

- Per le risorse idriche ad uso irriguo Assessorato Regionale Agricoltura e 

Foreste e Consorzi di Bonifica 

- Per l’elettrificazione rurale enti di diritto pubblico e imprenditori agricoli in 

forma associata 

Localizzazione Intero territorio regionale. 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Gli interventi a carattere infrastrutturale devono riguardare più aziende agricole e/o 

forestali e devono fermarsi alle “porte delle aziende”. 

Gli investimenti nel settore idrico dovranno essere conformi a quanto previsto 

dall’articolo 4.7 della Direttiva Quadro Acque n. 2000/60. 

Gli investimenti saranno sottoposti alla pertinente valutazione ambientale; in ogni caso 

gli investimenti realizzati  nelle aree Natura 2000 saranno sottoposti a valutazione di 

incidenza ambientale. 

Priorità 
Per la rete di trasporto interaziendale per l’accesso ai terreni agricoli hanno priorità gli 

interventi che migliorano o creano il collegamento con reti di viabilità principali. 

 

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE AZIONE B) PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 100 

Interventi finalizzati al miglioramento degli schemi idrici finalizzati alla 

riduzione delle perdite  
40 

Interventi finalizzati all’automazione per il miglioramento dell’efficienza 

dei metodi di distribuzione e alla promozione del risparmio idrico 
35 

Interventi finalizzati al controllo, monitoraggio e misurazione delle 

risorse idriche 
25 

 
 


