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PROPOSTE DI NUOVI CRITERI DI SELEZIONE RELATIVI A MISURE DEL PSR 

Criteri di selezione relativi alla misura 411 - azione 7 operazione  

“Specifica Leader di attivazione di strategie integrate e multisettoriali” 

 

GAL ANTICO FRIGNANO e APPENNINO REGGIANO  

Intervento F -  “ Aiuti per lo sviluppo della castanicoltura da frutto” 

Criteri di priorità 

Priorità per tipologia di intervento 

a) Realizzazione di un nuovo impianto maggiore di 2 ha 
b) Realizzazione di un nuovo impianto compreso tra  1 e 2  ha  
 
 

Priorità territoriali 

a) Progetti da realizzarsi nei comuni di: Fanano, Fiumalbo, Frassinoro, Montecreto, Pievepelago, 
Riolunato e Sestola nell’Appennino Modenese e Villa Minozzo, Ligonchio, Busana, Collagna, 
Ramiseto e Vetto nell’Appennino Reggiano (zona d 2 nella cartografia delle  macro aree territoriali 
del PAL e dei rispettivi PRIP) 
b) Progetti da realizzarsi nelle aree agricole ad alto valore naturalistico: Aree Protette definite dalla 
LR 6/2005, Aree Parco e preparco, Riserve naturali, Siti della Rete Natura 2000 e fasce fluviali di 
rispetto dei corsi d’acqua art. 17 del PTCP 
 

Priorità generali 

a) Progetti presentati da giovani imprenditori (meno di 40 anni) 
b) Progetti presentati da donne beneficiarie 
 

Priorità aziendali:  per imprese partecipanti a reti d’impresa 

a) Partecipazione a consorzi di gestione dei castagneti 
b) Adesione a marchi collettivi 
 

A parità di punteggio avrà precedenza il progetto con la maggior entità dell’investimento 
ammissibile; nel caso di ulteriore parità si darà prevalenza alla minore età del beneficiario/titolare. 
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MOTIVAZIONI 
In attuazione a quanto previsto dalla Misura 411-Azione 7 dal proprio PAL, approvato dalla 
Regione Emilia Romagna con D.G. n. 2443 del 27/03/2009, il “GAL Antico Frignano e Appennino 
Reggiano” vuole dare attuazione al previsto intervento per lo sviluppo di una moderna 
castanicoltura da frutto, integrativo a quanto previsto dalla Misura 122 dell’Asse 1 del PSR che, tra 
i diversi interventi, si prefigge di convertire, recuperare e migliorare i castagneti esistenti.  
 
Non potendo fare riferimento ai criteri di priorità di una delle Misure dell’Asse 1 del PSR, in quanto 
l’intervento del GAL è mirato a realizzare una nuova tipologia di intervento (nuovi e moderni 
castagneti da frutto), il GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano nella bozza di Avviso 
pubblico di cui sopra,  trasmesso al Servizio Territorio Rurale della Regione Emilia Romagna il 
19/07/2010,  Prot. GAL n. 1167, ha provveduto ad individuare i nuovi criteri di priorità (sopra 
riportati), in modo da garantire l’imparzialità di selezione dei progetti presentati e il perseguimento 
delle finalità e degli obiettivi indicati dal PAL.    
 

             
   
 


