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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 

(P.S.R. 2007-2013) 
 

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 
 

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA 
 

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

 
 

Criteri di priorità 
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Da scheda di misura 
Priorità assoluta 

Precedenza assoluta ai progetti riferiti a territori collinari e/o montani: un 
progetto si intende riferito ad area collinare/montana se almeno il 60% 
della superficie aziendale asservita ricade in territori ricompresi nelle 
suddette fasce quali individuate a livello di PTCP. 
Subordinatamente verranno valutati i progetti ubicati in area di pianura 
quali definite a livello di PTCP. 
 

 
Nell’ambito dei due raggruppamenti quali precedentemente definiti le singole iniziative saranno 
ordinate utilizzando i seguenti parametri 
 

Numero di aziende e/o utenze servite: 
XX punti per ogni azienda superiore al numero minimo di imprese 
agricole che costituisce livello di accesso 
 
Superfici asservite (ha): 
fino a 100 punti XX 
da 100 a 150 punti XX 
da 150 a 200 punti XX 
da 200 a 250 punti XX 
> 250 punti XX 
 

Da scheda di misura 
Altre priorità 

Attività formativa: numero di titolari e/o coadiuvanti e/o dipendenti di 
aziende aderenti al consorzio che svolgono un corso specifico di attività 
formativa sul tema della corretta gestione della risorsa idrica in agricoltura 
della durata di almeno 16 ore: 
XX punto per ogni soggetto che svolge attività formativa. 
L’attività formativa dovrà essere prevista all’atto della domanda ed ai fini 
della convalida del punteggio dovrà risultare svolta entro la data ultima 
fissata dai tempi del procedimento per la conclusione dell’attività relativa 
alla fase di istruttoria dei progetti presentati, preliminare all’approvazione 
della graduatoria. 
 
Tipologia di investimento: 
Potenziamento reti di adduzione a servizio di invasi preesistenti, punti XX 
Ampliamento di invasi preesistenti, punti XX 
Ampliamento di invasi preesistenti e relative reti di adduzione, punti XX 
Realizzazione di nuovi invasi con relative reti di adduzione, punti XX 
 

Altre priorità 
tecniche 

Cantierabilità dell’opera: presentazione di un progetto “esecutivo”, inteso 
come progetto già in possesso delle autorizzazioni cui è subordinato l’atto 
di concessione dell’aiuto: 
Punti XX 
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Superfici destinate a misure di mitigazione e rinaturalizzazioni (volontarie 
e non oggetto di specifiche prescrizioni)  
Le superfici dovranno essere calcolate in percentuale delle dimensioni 
dell’invaso da realizzare: 
< 5 % punti XX 
da 5 a 10 % punti XX 
 
> 10 % punti XX 
Superfici destinate a misure di compensazione (non oggetto di specifici 
contributi pubblici) 
Le superfici dovranno essere calcolate in percentuale delle dimensioni 
dell’invaso da realizzare: 
< 5 % punti XX 
da 5 a 10 % punti XX 
> 10 % punti XX 
 

  
  

1) progetti che prevedono un maggior numero di ha asserviti; 
 
2) progetti presentati da Consorzi costituiti da un maggiore numero di 

imprese agricole; 
 

criteri di precedenza 
in caso di parimerito 
da utilizzarsi 
nell’ordine 

3) importo di progetto. 
 

 


