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M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 
 
Sottomisura 
4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 

 
Tipologia di intervento 

4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco 
 
Azione 

Monorotaia in ambito agricolo 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
2 a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, 
in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 

 
Focus area secondaria/e 
6 a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione  
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Principi di selezione per la monorotaia in ambito agricolo   
 
Principio di selezione n. 1: Localizzazione dell’investimento  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

 
Favorire investimenti infrastrutturali a servizio di 
aziende che perseguono l’obiettivo di migliorare 
la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
1. Localizzazione 
dell’investimento 

Intervento localizzato in uno dei Comuni della penisola 
Sorrentina, Costiera Amalfitana, Isole 

8  
 

Il criterio favorisce investimenti tesi ad  
agevolare il trasporto delle merci 
ricadenti nelle aree indicate in quanto 
caratterizzate da elevatissime pendenze e 
da scarsa viabilità  ordinaria 

Complesso vulcanico Somma-Vesuvio, Campi Flegrei 4  

Altre aree 0  
 
2. Numero aziende 
servite/fondi agricoli 

Il punteggio è attribuito sulla base del numero di 
aziende/fondi agricoli con accesso diretto sulla strada 
(frontiste) 

   
Il criterio tende a premiare quegli 
investimenti infrastrutturali che servono 
un maggior numero di aziende agricole  
 
 

> 20   7  
Compreso tra 20  e 15    5  
Compreso tra 14 e 10 3  
Compreso tra 9 e 6 2  
 =  5  0  
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Principio di selezione n. 2: Grado di svantaggio  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

  F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale attiva in 
un’ottica di filiera  

 
6 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No 

(zero) 
 
 
Grado di svantaggio 

Il possesso del requisito è accertato quando la superficie 
comunale è stata classificata totalmente o parzialmente 
svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della 
Direttiva 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 2014-2020). 
 
Comune ricadente totalmente in zona montana/ con vincoli 
naturali/ con vincoli specifici o altro svantaggio.  
 
Comune ricadente parzialmente in zona montana/ con vincoli 
naturali/ con vincoli specifici o altro svantaggio.  
 
Comune non ricadente in zona montana/ con vincoli naturali/ 
con vincoli specifici o altro svantaggio. 

 
 
 
 
 
6 
 
 
3 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il criterio tende a dare priorità ad 
investimenti ricadenti in aree 
caratterizzate da condizioni 
disagiate al fine di ridurre gli 
svantaggi economici 
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Principio di selezione n. 3: Investimento ricadente in aree di produzione di qualità DOP e IGP se in ambito agricolo  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a servizio di 
aziende che perseguono l’obiettivo di migliorare 
la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività 

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Investimento ricadente in aree 
di produzione di qualità 

Per investimenti in ambito agricolo: percentuale di 
aziende servite dalla infrastruttura ed iscritte ad albi 
di produzioni D.O.P. o I.G.P o anche a sistemi di 
produzione certificata biologica. 
Per aziende servite si intende l’insieme delle aziende 
con accesso diretto sulla strada e delle aziende il cui 
accesso è reso possibile da bracci laterali di 
collegamento che si immettono direttamente 
sull’infrastruttura oggetto di contributo. 
In caso di produzioni D.O.P. o I.G.P l’assegnazione 
del punteggio è basata sulle caratteristiche delle 
aziende.  Il richiedente dovrà espressamente indicare 
gli albi/registri ai quali l’azienda è iscritta, fornendo 
a supporto autodichiarazione contenente gli elementi 
necessari per la verifica. 
In caso di operatori biologici il requisito è accertato 
attraverso l’acquisizione del “Documento 
Giustificativo” (DG) o, del Certificato di Conformità. 
I documenti sono, nella generalità dei casi, 
disponibili nel SIAN nell’elenco degli operatori 
biologici italiani ( art. 92 Ter del Reg CE n. 889/08). 

 
 

 Il criterio mira a sostenere iniziative 
che includono aziende che puntano 
sulla qualità delle loro produzioni e 
all’ottenimento di vantaggi 
economici in risposta a richieste di 
mercato più esigenti 

Percentuale di aziende servite >20% 8  
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Dal  20 %   fino a 10 % 6  

< 10% fino al 5 % 4  

<5 % fino all’1 % 2  

< 1 %  0  

 
Principio di selezione n 4: Maggior SAU e/o superficie forestale servita 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono l’obiettivo 
di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 

di selezione Si No (zero) 

Superficie servita 
 

Il punteggio è attribuito sulla base della SAU e/o superficie 
boschiva delle aziende/fondi (frontiste e bracci laterali) 
serviti dalla infrastruttura  

   
Il criterio tende a premiare 
l’investimento infrastrutturale a 
servizio di superfici  agricole 
quanto più ampie possibili in 
coerenza con il principio di 
economicità 

>  40 Ha  15  
Compreso tra Ha 40 e 30 Ha  12  
< Ha  30 fino a 20 Ha 8  
<  Ha 20 fino a 10 Ha 4  
<  Ha 10 0  
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Principio di selezione n. 5: Maggior numero di aziende servite che usufruiscono di contributo nell’ambito della sottomis 4.1  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a servizio 
di aziende che perseguono l’obiettivo di 
migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera.  

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
 
 
Aziende che usufruiscono di 
contributo nell’ambito della 
sottomis. 4.1  
 

Incidenza delle aziende (frontiste e su bracci laterali), 
servite dalla infrastruttura, ammesse a contributo 
nell’ambito della sottomis 4.1  

 
 
 

 
 

 
 
Con questo criterio si intende 
valorizzare interventi a servizio di 
aziende beneficiarie  di una delle 
tipologie della sottomisura 4.1  per 
finalizzare al meglio le risorse 
finanziarie disponibili puntando a 
risultati più efficaci 

aziende con contributo sottomis 4.1 > 30 %    8  
Aziende tra il  30 % fino a 20%  6  
< 20 % fino a 10% 4  
< 10 % fino al 5 % 2  
< 5 % 0  
Per la definizione di azienda servita vedi criterio di 
selezione n. 3  
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Principio di selezione n. 6: Livello progettuale  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Pesi 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la 
competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera 

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
 
 
Progetto esecutivo 

Livello di dettaglio tecnico della progettazione, così 
come definito dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici al momento della presentazione della 
domanda di aiuto 
 
Livello esecutivo  
 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
0 

Questo livello di progettazione 
contribuisce a ridurre sensibilmente i 
tempi di cantierabilità del progetto e 
conseguentemente consente ai 
beneficiari di disporre dell’opera in 
tempi più brevi  
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Principio di selezione n. 7: Caratteristiche tecniche ed economiche del Progetto   
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la 
competitività. 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale attiva 
in un’ottica di filiera. 

 
 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

 
 
 
 
Caratteristiche tecniche del 
progetto: 
Dettaglio degli elaborati 
progettuali 
 
 
 
 
 
 

L’attribuzione del punteggio è legata alla presenza o meno 
degli elaborati tecnici indicati e possono essere sommati: 

 Il livello di dettaglio espresso dagli 
elaborati progettuali garantisce una 
lettura rapida ed esaustiva in fase di 
istruttoria in merito agli aspetti 
tecnici che caratterizzano 
l’investimento proposto.  

Sezioni trasversali “Tipo” 0  
Sezioni trasversali “di dettaglio”: numerate, dimensionate e 
con calcolo dei volumi movimenti terra laddove presenti  

 
2 

 

Profilo longitudinale di dettaglio, debitamente quotato 2  

Documentazione fotografica con indicazione coni ottici 2  
 

Particolari costruttivi: quotati e con rappresentazione dei 
materiali  

2  

Rendering ( in formato pdf e/o stampato) 2  

Caratteristiche economiche 
e maggior lunghezza: 
 
a. Costo totale lavori/Ha di 
SAU servita e/o superficie 
boscata 
 

L’attribuzione del punteggio varia in funzione del costo 
unitario per superficie servita: 

 La valutazione del progetto in 
riferimento a parametri economici 
mira a dare priorità alle proposte 
con bassi costi unitari sia in termini 
di superficie agricola servita che di 
lunghezza di strada  
 

Importo inferiore o uguale  a € 17.500,00 5  
>di € 17.500,00 fino a € 21.000,00 4  
> di € 21.000,00 fino a € 25.000,00 2  
> di € 25.000,00 fino a € 30.000,00 1  
Importo > di € 30.000,00 0  
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b. Costo totale lavori/metri 
di viabilità da   realizzare 
 

L’attribuzione del punteggio varia in funzione del costo 
unitario per metro lineare di monorotaia da realizzare:  

  
 
 
 Importo inferiore  o uguale 350,00 €/mt 5  

Importo > 350,00 €/mt fino a 380,00/mt  4  

Importo > 380,00  €/mt fino a 400,00 €/mt 2  
Importo > 400,00 €/m t fino a 450,00 €/mt  1  
Importo > di 450,00 € /mt 
 

0 
 

  

 
 
Principio di selezione n. 8: Collegamento con Assi viari di categoria superiore tipo strade provinciali e/o statali 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera 
 

 
 
7 

 
Criteri di selezione pertinenti 
  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Collegamento con assi viari di 
categoria superiore   
 
 

Il punteggio è attribuito sulla base della 
presenza di altri assi viari con i quali 
l’intervento da finanziare si collega, 
assumendo a riferimento la classificazione 
ufficiale in base allo strumento urbanistico 
di pianificazione esistente al momento della 
domanda di aiuto   

  Il criterio premia interventi con 
sbocchi su assi viari di categoria 
superiore al fine di accelerare il 
trasporto delle merci e ridurre i tempi 
di percorrenza 

Collegamento con strade sovraprovinciali 7  
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con strade provinciali 3  
con altre strade comunali 
 

0  

 
 
Principio di selezione n. 9: Presenza di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera. 
 

 
5 

 
 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Impianti di raccolta, lavorazione, 
conservazione e 
commercializzazione dei prodotti 

Presenza di strutture destinate alla raccolta, 
stoccaggio, lavorazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti.  
Il punteggio sarà fissato sulla base della presenza 
di strutture, delle quali va indicata la ragione 
sociale, connesse alla produzione ubicate entro la 
distanza di Km 10 dall’intervento. 
La distanza lineare è calcolata facendo 
riferimento al sito Google Earth e assumendo 
come punto di partenza il più favorevole tra i due 
estremi che delimitano il segmento viario 
oggetto di intervento.  

5 0 Favorire progetti che migliorano il 
collegamento tra le aziende e le 
strutture produttive di raccolta e/o 
trasformazione in un’ottica di 
maggiore efficacia 
dell’investimento realizzato 
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Il punteggio viene attribuito anche nel caso di 1 
sola struttura presente entro la distanza indicata. 

 
Principio di selezione n. 10: Pendenza in caso di Monorotaia 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire l’installazione di monorotaie in 
aree con significativi dislivelli di quota sia 
in ambito agricolo che forestale. 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera 

8 

 
Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
 
   
Pendenza 

Il punteggio sarà fissato in base alla pendenza media 
percentuale ottenuta dall’inclinazione del terreno 
rispetto ad un piano parallelo all’orizzonte.  
Il calcolo viene  espresso dal rapporto tra  il dislivello da 
superare (quota altimetrica di arrivo qa - quota 
altimetrica di partenza qp) e la lunghezza del tratto di 
monorotaia 

 
 

 Le monorotaie sono sistemi di 
trasporto con ragione di esistere in caso 
di pendenze elevate, utili per abbattere 
il costo del trasporto delle merci.  
Nel caso specifico, il criterio tende a 
dare priorità a quegli interventi 
infrastrutturali dove il disagio per 
elevate pendenze è maggiore e i costi 
di produzione sono più elevati.  

Pendenza > 35 8   
Pendenza uguale a 35% fino al 30 % 4   
Pendenza < 30% fino al 25% 2   
Pendenza < al 25%.  0   

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.  
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo di 50.  
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Misura 
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

 
Sottomisura 
4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 

 
Tipologia di intervento 
4.3.1 Viabilità agro- silvo- pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco 

 
Azione 

Monorotaia in ambito forestale 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
2 a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, 
in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 
 

 
Focus area secondaria/e 
6 a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione  
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Principi di selezione per la monorotaia in ambito forestale 
 
Principio di selezione n. 1: Localizzazione dell’investimento  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

1. Localizzazione dell’investimento Intervento localizzato nelle macroaree C e D   
8 

 
0 

Il criterio favorisce investimenti 
ricadenti nelle macroaree nelle quali si 
concentrano le aree forestali 

 
2. Numero aziende/fondi boscati 
serviti 

Il punteggio è attribuito sulla base del numero di 
aziende/fondi boscati con accesso diretto sulla 
strada (frontiste) 

   
Il criterio tende a premiare quegli 
investimenti infrastrutturali che 
servono un maggior numero di 
aziende forestali 
 
 

>15   7  
Compreso tra 15 e 10    5  
Compreso tra 9 e 6 3  
Compreso tra 5 e 3 2  
 =  2  0  
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Principio di selezione n. 2: Grado di svantaggio  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

  F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera  

 
7 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

 
 
 
 
Grado di svantaggio 

Il possesso del requisito è accertato quando la superficie 
comunale è stata classificata totalmente o parzialmente 
svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della 
Direttiva 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 2014-2020) 
 
Comune ricadente totalmente in zona montana/ con vincoli 
naturali/ con vincoli specifici o altro svantaggio  
 
Comune ricadente parzialmente in zona montana/ con vincoli 
naturali/ con vincoli specifici o altro svantaggio  
 
Comune non ricadente in zona montana/ con vincoli naturali/ 
con vincoli specifici o altro svantaggio 

 
 
 
 
 
7 
 
 
4 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il criterio tende a dare priorità 
ad investimenti ricadenti in aree 
caratterizzate da condizioni 
disagiate al fine di ridurre gli 
svantaggi economici 
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Principio di selezione n. 3: Maggior superficie agricola e/o forestale servita 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera. 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Superficie servita 
 

Il punteggio è attribuito sulla base della superficie 
agricola e/o forestale servita dalla infrastruttura  
 
Per aziende/fondi boscati serviti si intende l’insieme 
delle aziende/ fondi boscati con accesso diretto sulla 
strada e delle aziende/fondi boscati il cui accesso è 
reso possibile da bracci laterali di collegamento che si 
immettono direttamente sull’infrastruttura oggetto di 
contributo 

   
 
Il criterio tende a premiare 
l’investimento infrastrutturale a 
servizio di superfici  forestali quanto 
più ampie possibili in coerenza con il 
principio di economicità 

>  40 Ha  15  
Compreso tra Ha 40 e 30 Ha  12  
< Ha  30 fino a 20 Ha 8  
<  Ha 20 fino a 10 Ha 4  
<  Ha 10 0  
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Principio di selezione n. 4: Maggior numero di aziende servite che usufruiscono di contributo nell’ambito della sottomis. 8.6 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

 
 
Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la 
competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera  

 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Numero di aziende che 
usufruiscono di contributo 
nell’ambito della sottomis. 
8.6  
 

Incidenza delle aziende (frontiste e su bracci laterali), 
servite dalla infrastruttura, ammesse a contributo 
nell’ambito delle sottomis 8.6. 
 
Per aziende servite vedere criterio di selezione n. 3 

 
 
 

 
 

Con questo criterio si intende 
valorizzare interventi a servizio di 
aziende beneficiarie  di una delle 
tipologie della sottomisura 8.6 per 
finalizzare al meglio le risorse 
finanziarie disponibili puntando a 
risultati più efficaci 

aziende con contributo sottomis 8.6 > 30 %    10  
Aziende tra il  30 % fino a 20%  6  
< 20 % fino a 10% 4  
< 10 % fino al 5 % 2  
< 5 % 0  
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Principio di selezione n. 5: Livello progettuale  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Pesi 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono l’obiettivo 
di migliorare la competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica 
di filiera. 

 
 
 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Progetto esecutivo Livello di dettaglio tecnico della 
progettazione, così come definito dalla 
normativa vigente in materia di appalti 
pubblici al momento della presentazione 
della domanda di aiuto 
 
Livello esecutivo  

 
 
 
 
 
 
8 
 
 

 
 
 
 
 
 
0 

Questo livello di progettazione 
contribuisce a ridurre sensibilmente i 
tempi di cantierabilità del progetto e 
conseguentemente consente ai 
beneficiari di disporre dell’opera in 
tempi più brevi  
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Principio di selezione n. 6: Caratteristiche tecniche ed economiche del progetto   
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale attiva 
in un’ottica di filiera. 

 
 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

Caratteristiche tecniche del 
progetto: 
Dettaglio degli elaborati 
progettuali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attribuzione del punteggio è legata alla presenza o 
meno degli elaborati tecnici indicati e possono essere 
sommati: 

 Il livello di dettaglio espresso dagli 
elaborati progettuali garantisce una 
lettura rapida ed esaustiva in fase di 
istruttoria in merito agli aspetti 
tecnici che caratterizzano 
l’investimento proposto.  

Sezioni trasversali “Tipo” 0  
Sezioni trasversali “di dettaglio”: numerate, 
dimensionate e con calcolo dei volumi movimenti terra 
laddove presenti  

2  

Profilo longitudinale di dettaglio, debitamente quotato 2  

Documentazione fotografica con indicazione coni ottici 2  
 

Particolari costruttivi: quotati e con rappresentazione 
dei materiali  

2  

Rendering ( in formato pdf e/o stampato) 2 

Caratteristiche economiche e 
maggior lunghezza: 
 
a. Costo totale lavori/Ha di 
SAU servita e/o superficie 
boscata 
 

L’attribuzione del punteggio varia in funzione del costo 
unitario dei lavori per superficie servita  

 La valutazione del progetto in 
riferimento a parametri economici 
mira a dare priorità alle proposte 
con bassi costi unitari sia in termini 
di superficie agricola servita che di 
lunghezza di monorotaia 
 

importo inferiore o uguale a € 17.500,00 5  
>di € 17.500,00 fino a € 21.000,00 4  
> di € 21.000,00 fino a € 25.000,00 2  
> di € 25.000,00 fino a € 30.000,00 1  
Importo > di € 30.000,00 0  



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  126 di 480 

 
b. Costo totale lavori/metri di 
monorotaia da   realizzare 
 

L’attribuzione del punteggio varia in funzione del 
costo unitario dei lavori per metro lineare di 
monorotaia da realizzare.  

  
 
 
 

Importo inferiore o uguale a 350,00 €/mt 5  

Importo > 350,00 €/mt fino a 380,00/mt  4  

Importo > 380,00  €/mt fino a 400,00 €/mt 2  
Importo > 400,00 €/m t fino a 450,00 €/mt  1  
Importo > di 450,00 € /mt 0   

 
 
Principio di selezione n. 7: Collegamento con assi viari di categoria superiore tipo strade provinciali e/o statali  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale minore 
a supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 
 

 
 
7 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Collegamento con assi viari 
di categoria superiore   
 

Il punteggio è attribuito sulla base della presenza di 
altri assi viari con i quali l’intervento da finanziare si 
collega: 

  Il criterio premia interventi con sbocchi 
su assi viari di categoria superiore al 
fine di accelerare il trasporto dei 
prodotti forestali e ridurre i tempi di 
percorrenza 

con strade sovraprovinciali 7  
con strade provinciali 3  
con altre strade comunali 0  
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Principio di selezione n. 8: Presenza di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera 
 

 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Impianti di raccolta, 
lavorazione, conservazione e 
commercializzazione dei 
prodotti 

Presenza di strutture destinate alla raccolta, 
stoccaggio, lavorazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti.  
Il punteggio sarà fissato sulla base della presenza di 
strutture, delle quali va indicata la ragione sociale, 
connesse alla produzione e comprese in una distanza 
dall’intervento non superiore a Km 20. 
La distanza è calcolata facendo riferimento al sito 
Google Earth e assumendo come punto di partenza il 
più favorevole tra i due estremi che delimitano il 
segmento viario oggetto di intervento.  
Il punteggio viene attribuito anche nel caso di 1 sola 
struttura presente entro la distanza indicata 

 
10 

 
0 

Favorire progetti che migliorano il 
collegamento tra le aziende e le 
strutture produttive di raccolta e/o 
trasformazione in un’ottica di 
maggiore efficacia 
dell’investimento realizzato. 

 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  128 di 480 

Principio di selezione n. 9: Pendenza in caso di monorotaia 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire l’installazione di monorotaie in 
aree con significativi dislivelli di quota sia 
in ambito agricolo che forestale. 

 F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
   
Pendenza 

Il punteggio sarà fissato in base alla 
pendenza media percentuale ottenuta 
dall’inclinazione del terreno rispetto ad un 
piano parallelo all’orizzonte.  
Il calcolo viene  espresso dal rapporto tra  il 
dislivello da superare (quota altimetrica di 
arrivo qa - quota altimetrica di partenza qp) 
e la lunghezza del tratto di monorotaia 

 
 

 Le monorotaie sono sistemi di trasporto 
con ragione di esistere in caso di 
pendenze elevate, utili per abbattere il 
costo del trasporto delle merci.  
Nel caso specifico, il criterio tende a 
dare priorità a quegli interventi 
infrastrutturali dove il disagio per 
elevate pendenze è maggiore e i costi di 
produzione sono più elevati  Pendenza > 35% 8  

Pendenza compresa tra il 30% ed  il 35% 4  
Pendenza compresa tra il 30% ed  il 25% 2  
Pendenza < al 25%.  0  

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.  
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo di 50.  
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Misura 
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

 
Sottomisura 
4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 

 
Tipologia di intervento 
4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco 

 
Azione 

Viabilità Agricola 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
2 a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, 
in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 

 
Focus area secondaria/e 
6 a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione  
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Principi di selezione per la viabilità agricola  
 
Principio di selezione n. 1: Localizzazione dell’investimento in Macroarea a maggiore competitività in funzione del tipo di 
investimento 
 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali 
a servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la 
competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale attiva in 
un’ottica di filiera 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

1. Localizzazione 
dell’investimento 

Intervento localizzato nella macroarea B 8  Il criterio favorisce investimenti 
ricadenti nella macroarea B 
caratterizzata da aree rurali ad 
agricoltura intensiva 

Intervento localizzato nella macroarea C  4  

Intervento localizzato nella macroarea D/A 0  

 
2. Numero aziende/fondi 
agricoli serviti 

Il punteggio è attribuito sulla base del numero di 
aziende/fondi agricoli con accesso diretto sulla strada 
(frontiste) 

   
Il criterio tende a premiare quegli 
investimenti infrastrutturali che 
servono un maggior numero di aziende 
agricole  
 
 

> 20   7  
Compreso tra 20  e 15    5  
Compreso tra 14 e 10 3  
Compreso tra 9 e 6 2  
 =  5  0  
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Principio di selezione n. 2: Grado di svantaggio   
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

  F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera  

6 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

Grado di svantaggio Il possesso del requisito è accertato quando la superficie 
comunale   è stata classificata totalmente o parzialmente 
svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della 
Direttiva 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 2014-2020). 
- Comune ricadente totalmente in zona montana/ con 

vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro svantaggio  
- Comune ricadente parzialmente in zona montana/ con 

vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro svantaggio  
- Comune non ricadente in zona montana/ con vincoli 

naturali/ con vincoli specifici o altro svantaggio 

 
 
 
 
6 
 
3 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il criterio tende a dare priorità 
ad investimenti ricadenti in aree 
caratterizzate da condizioni 
disagiate al fine di ridurre gli 
svantaggi economici 
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Principio di selezione n. 3: Investimento ricadente in aree di produzione di qualità 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività 

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Investimento ricadente in 
aree di produzione di qualità 

Per investimenti in ambito agricolo: percentuale di 
aziende servite dalla infrastruttura ed iscritte ad albi di 
produzioni D.O.P. o I.G.P o anche a sistemi di 
produzione certificata biologica. 
Per aziende servite si intende l’insieme delle aziende 
con accesso diretto sulla strada e delle aziende il cui 
accesso è reso possibile da bracci laterali di 
collegamento che si immettono direttamente 
sull’infrastruttura oggetto di contributo. 
In caso di produzioni D.O.P. o I.G.P l’assegnazione del 
punteggio è basata sulle caratteristiche delle aziende.  
Il richiedente dovrà espressamente indicare gli 
albi/registri ai quali l’azienda è iscritta, fornendo a 
supporto autodichiarazione contenente gli elementi 
necessari per la verifica. 
In caso di operatori biologici il requisito è accertato 
attraverso l’acquisizione del “Documento 
Giustificativo” (DG) o, del Certificato di Conformità. 
I documenti sono, nella generalità dei casi, disponibili 
nel SIAN nell’elenco degli operatori biologici italiani 
( art. 92 Ter del Reg CE n. 889/08). 

 
 

 Il criterio mira a sostenere iniziative 
che includono aziende che puntano 
sulla qualità delle loro produzioni e 
all’ottenimento di vantaggi 
economici in risposta a richieste di 
mercato più esigenti 

Percentuale di aziende servite >20% 8  
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Dal  20 %   fino a 10 % 6  

< 10% fino al 5 % 4  

<5 % fino all’1 % 2  

< 1 %  0  

 
Principio di selezione n. 4: Maggior SAU e/o superficie forestale servita 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Superficie servita 
 

Il punteggio è attribuito sulla base della SAU e/o 
superficie boschiva delle aziende/fondi serviti 
(frontiste e bracci laterali) dalla infrastruttura  

  Il criterio tende a premiare 
l’investimento infrastrutturale a 
servizio di superfici  agricole quanto 
più ampie possibili in coerenza con il 
principio di economicità 

>  40 Ha  15  
Compreso tra Ha 40 e 30 Ha  12  
< Ha  30 fino a 20 Ha 8  
<  Ha 20 fino a 10 Ha 4  
<  Ha 10 0  
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Principio di selezione n. 5: Maggior numero di aziende servite che usufruiscono di contributo nell’ambito della sottomis. 4.1  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale minore 
a supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera.  

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
 
 
Aziende che usufruiscono di 
contributo nell’ambito della 
sottom 4.1  
 

Incidenza delle aziende (frontiste e su bracci laterali), 
servite dalla infrastruttura, ammesse a contributo 
nell’ambito della sottomis 4.1.  
 

 
 

Con questo criterio si intende 
valorizzare interventi viari a servizio 
di aziende attive beneficiarie  di una 
delle tipologie della sottomisura 4.1  
per finalizzare al meglio le risorse 
finanziarie disponibili puntando a 
risultati più efficaci 

Aziende con contributo sottomis 4.1 > 30 %    8  
Aziende tra il  30 % fino a 20%  6  
< 20 % fino a 10% 4  
< 10 % fino al 5 % 2  
< 5 % 0  
Per la definizione di azienda servita vedi criterio di 
selezione n. 3  

  

 
 
 
 
 
 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  135 di 480 

Principio di selezione n 6: Livello progettuale  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Pesi 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la 
competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 

 
 
 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
 
 
Progetto esecutivo 

Livello di dettaglio tecnico della progettazione, così 
come definito dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici al momento della presentazione della 
domanda di aiuto 
 
Livello esecutivo  
 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
0 

Questo livello di progettazione 
contribuisce a ridurre sensibilmente i 
tempi di cantierabilità del progetto e 
conseguentemente consente ai 
beneficiari di disporre dell’opera in 
tempi più brevi  
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Principio di selezione n. 7: Caratteristiche tecniche ed economiche del progetto   
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera. 

 
20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Caratteristiche tecniche 
del progetto: dettaglio 
degli elaborati progettuali 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’attribuzione del punteggio è legata alla presenza o meno 
degli elaborati tecnici indicati e possono essere sommati: 

 Il livello di dettaglio espresso dagli 
elaborati progettuali garantisce una 
lettura rapida ed esaustiva in fase di 
istruttoria in merito agli aspetti tecnici 
che caratterizzano l’investimento 
proposto.  

Sezioni trasversali “Tipo” 0  
Sezioni trasversali “di dettaglio”: numerate, dimensionate e 
con calcolo dei volumi movimenti terra laddove presenti  

2  

Profilo longitudinale di dettaglio, debitamente quotato 2 

Documentazione fotografica con indicazione coni ottici 2  
Particolari costruttivi: quotati e con rappresentazione dei 
materiali  

2  

Rendering ( in formato pdf e/o stampato) 2  

Caratteristiche 
economiche e maggior 
lunghezza: 
 
a. Costo totale lavori/Ha 
di SAU servita e/o 
superficie boscata 

L’attribuzione del punteggio varia in funzione del costo 
unitario per superficie servita: 

 La valutazione del progetto in 
riferimento a parametri economici 
mira a dare priorità alle proposte  con 
bassi costi unitari sia in termini di 
superficie agricola servita che di 
lunghezza di strada  
 

importo inferiore e/o uguale  a € 6.800,00 5  
>di € 6.800,00 fino a € 9.000,00 4  
> di € 9.000,00 fino a € 11.000,00 2  
> di € 11.000,00 fino a € 13.000,00 1  
Importo > di € 13.000,00 0  
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b. Costo totale 
lavori/metri quadrati di 
viabilità da   realizzare 
 

L’attribuzione del punteggio varia in funzione del costo 
unitario per metro lineare di strada da realizzare:  

 
 
 
 Importo inferiore e/o uguale a 80,00 €/mq 5  

Importo > 80,00 €/mq fino a 100,00/mq 4  

Importo >100,00  €/mq fino a 120,00 €/mq 2  
Importo > 120,00 €/mq t fino a 150,00 €/mq  1  
Importo > di 150,00 € /mt 
 
 
La superficie unitaria della strada esprime il rapporto tra la 
lunghezza e la larghezza dell’asse stradale. 
Per larghezza si intende tratto dell’asse viario percorribile 
dai veicoli (carreggiata) e la/e eventuale/i banchina/e laterali 
escludendo  le opere d’arte accessorie quali zanelle, muretti  
ecc.  
 

0 
 

  

 
 
Principio di selezione n. 8: Utilizzo di tecniche costruttive e/o tecnologie innovative a basso impatto ambientale  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a servizio 
di aziende che perseguono l’obiettivo di 
migliorare la competitività 

 
 
 
Innovazione e Ambiente 

F8: rafforzare la rete 
stradale minore a supporto 
della competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica 
di filiera. 

 
 
5 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
Utilizzo di tecniche 
costruttive/tecnologie 
innovative a basso impatto 
ambientale  
 

Incidenza percentuale delle soluzioni innovative 
espressa in termini di costo sul totale dei lavori: 
Incidenza > 3 %     

 
 
5 

 
 
 

Il criterio di selezione premia i progetti 
che prevedono tecniche costruttive e/o 
tecnologie di minor impatto 
ambientale. 
 

Compresa tra 3  % fino a  2 %  3  
< 2 % fino a 1 %    1  
< 1 %  0  

Il parametro viene espresso in termini di valore 
percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori 
Per soluzioni innovative a basso impatto ambientale si 
intende a titolo esemplificativo: 

- per la pavimentazione: conglomerati 
bituminosi colorati con verniciatura, 
miscelazione di pigmenti trasparenti ed 
emulsioni, conglomerati bituminosi a bassa 
energia, pavimentazioni fotocatalitiche etc.);   

- per il drenaggio acque superficiali: canalette in 
“legno” o rivestite con “pietrame; 

- per l’illuminazione: punti luce alimentati con 
fonti di energia rinnovabile; 

- per opere di difesa suolo: tecniche di ingegneria 
naturalistica, come definite dal Regolamento 
della Regione Campania;   

- per inserimento paesaggistico: presenza di 
alberature, siepi e di altri elementi verdi 
qualificanti di corredo all’infrastruttura 
stradale.  
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Principio di selezione n. 9: Collegamento con assi viari di categoria superiore tipo strade provinciali e statali  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la 
competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale minore 
a supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 
 

 
 

7 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Collegamento con assi viari di 
categoria superiore   
 
 

Il punteggio è attribuito sulla base della presenza di 
altri assi viari con i quali l’intervento da finanziare si 
collega, assumendo a riferimento la classificazione 
ufficiale in base allo strumento urbanistico di 
pianificazione esistente al momento della domanda di 
aiuto.   

  Il criterio premia interventi con 
sbocchi su assi viari di categoria 
superiore al fine di accelerare il 
trasporto delle merci e ridurre i tempi 
di percorrenza. 

Collegamento con strade sovraprovinciali 7  
con strade provinciali 3  
con altre strade comunali 0  
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Principio di selezione n. 10: Presenza di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

Impianti di raccolta, 
lavorazione, conservazione e 
commercializzazione dei 
prodotti 

Presenza di strutture destinate alla raccolta, 
stoccaggio, lavorazione, conservazione e 
commercializzazione dei prodotti.  
Il punteggio sarà fissato sulla base della presenza di 
strutture, delle quali va indicata la ragione sociale, 
connesse alla produzione ubicate entro la distanza di 
Km 10 dall’intervento. 
La distanza lineare è calcolata facendo riferimento al 
sito Google Earth e assumendo come punto di 
partenza il più favorevole tra i due estremi che 
delimitano il segmento viario oggetto di intervento.  
Il punteggio viene attribuito anche nel caso di 1 sola 
struttura presente entro la distanza indicata. 

 
8 

 
0 

Favorire progetti che migliorano il 
collegamento tra le aziende e le 
strutture produttive di raccolta e/o 
trasformazione in un’ottica di 
maggiore efficacia 
dell’investimento realizzato 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.  
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo di 50.  
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Misura 
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 

 
Sottomisura 
4.3 - Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della 
silvicoltura 

 
Tipologia di intervento 
4.3.1 Viabilità agro-silvo-pastorale e infrastrutture accessorie a supporto delle attività di esbosco 

 
Azione 

Viabilità forestale 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
2 a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende agricole, 
in particolare per aumentare la quota di mercato e l’orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività 

 
Focus area secondaria/e 
6 a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione  
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Principi di selezione per la viabilità in ambito forestale 
 
Principio di selezione n. 1: Localizzazione dell’investimento  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
1. Localizzazione 
dell’investimento 

Intervento localizzato nella macroarea D 8  Il criterio favorisce investimenti 
ricadenti nella macroarea B 
caratterizzata da aree rurali ad 
agricoltura intensiva 

Intervento localizzato nella macroarea C  4  

Intervento localizzato nella macroarea  A/B 0  

 
2. Numero aziende/fondi  
boscati serviti 

Il punteggio è attribuito sulla base del numero di 
aziende e/o fondi boscati con accesso diretto sulla 
strada (frontiste) 

   
Il criterio tende a premiare quegli 
investimenti infrastrutturali che 
servono un maggior numero di 
aziende agricole  
 
 

> 20   7  
Compreso tra 20  e 15    5  
Compreso tra 14 e 10 3  
Compreso tra 9 e 6 2  
 =  5  0  
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Principio di selezione n. 2: Grado di svantaggio 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la 
competitività 

  F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale attiva 
in un’ottica di filiera.  

 
10 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Grado di svantaggio Il possesso del requisito è accertato quando la superficie 
comunale è stata classificata totalmente o parzialmente 
svantaggiata ai sensi della Direttiva 75/268/CEE e della 
Direttiva 310 75/273/CEE (cfr cap. 8 del PSR 2014-
2020). 

- Comune ricadente totalmente in zona montana/ 
con vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro 
svantaggio  

- Comune ricadente parzialmente in zona 
montana/ con vincoli naturali/ con vincoli 
specifici o altro svantaggio   

- Comune non ricadente in zona montana/ con 
vincoli naturali/ con vincoli specifici o altro 
svantaggio 

 
 
 
 
 

10 
 
 
5 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il criterio tende a dare priorità ad 
investimenti ricadenti in aree 
caratterizzate da condizioni 
disagiate al fine di ridurre gli 
svantaggi economici. 
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Principio di selezione n. 3: Maggior superficie forestale servita 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale minore 
a supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 

 
15 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Superficie servita 
 

Il punteggio è attribuito sulla base della superficie 
boschiva servita dalla infrastruttura.  
Per aziende/fondi boscati serviti si intende l’insieme 
delle aziende/fondi con accesso diretto sulla strada e 
delle aziende/fondi il cui accesso è reso possibile da 
bracci laterali di collegamento che si immettono 
direttamente sull’infrastruttura oggetto di contributo. 

  Il criterio tende a premiare 
l’investimento infrastrutturale a 
servizio di superfici  forestali quanto 
più ampie possibili in coerenza con il 
principio di economicità  

>  40 Ha  15  
< Ha 40 fino a 30 Ha  12  
< Ha  30 fino a 20 Ha 8  
<  Ha 20 fino a 10 Ha 4  
<  Ha 10 0  
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Principio di selezione n. 4: Maggior numero di aziende servite che usufruiscono di contributo nell’ambito della sottomis. 8.6 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale  

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera. 

 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

 
 
 
Aziende/fondi che 
usufruiscono di 
contributo nell’ambito 
della sottom 8.6  
 

Incidenza delle aziende, servite dalla infrastruttura, ammesse a 
contributo nell’ambito della sottomis 8.6. 
Per aziende/fondi serviti (frontiste e su bracci laterali)  
 

 
 
 
 

Con questo criterio si intende 
valorizzare interventi viari a 
servizio di aziende attive 
beneficiarie  di una delle 
tipologie della sottomisura 8.6 
per finalizzare al meglio le 
risorse finanziarie disponibili e 
puntare a risultati più efficaci 

Aziende con contributo sottomis 8.6 > 30 %    8  
Aziende tra il  30 % fino a 20%  6  
< 20 % fino a 10% 4  
< 10 % fino al 5 % 2  
< 5 % 0  
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Principio di selezione n. 5: Livello progettuale  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Pesi 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera. 

 
 
 
8 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

 
 
 
Progetto esecutivo  

Livello di dettaglio tecnico della progettazione, così 
come definito dalla normativa vigente in materia di 
appalti pubblici al momento della presentazione della 
domanda di aiuto 
 
Livello esecutivo  
 

 
 
 
 
 
8 

 
 
 
 
 
0 

Questo livello di progettazione 
contribuisce a ridurre sensibilmente i 
tempi di cantierabilità del progetto e 
conseguentemente consente ai 
beneficiari di disporre dell’opera in 
tempi più brevi  
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Principio di selezione n. 6: Caratteristiche tecniche ed economiche del progetto 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera. 

 
 

20 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al 
principio di selezione Si No (zero) 

 
Caratteristiche tecniche del 
progetto: 
dettaglio degli elaborati 
progettuali 
 
 
 
 
 
 

L’attribuzione del punteggio è legata alla presenza o meno 
degli elaborati tecnici indicati e possono essere sommati: 

 Il livello di dettaglio espresso 
dagli elaborati progettuali 
garantisce una lettura rapida ed 
esaustiva in fase di istruttoria in 
merito agli aspetti tecnici che 
caratterizzano l’investimento 
proposto.  

Sezioni trasversali “Tipo” 0  
Sezioni trasversali “di dettaglio”: numerate, dimensionate e 
con calcolo dei volumi movimenti terra laddove presenti  

2  

Profilo longitudinale di dettaglio, debitamente quotato 2  
Documentazione fotografica con indicazione coni ottici 2  
Particolari costruttivi: quotati e con rappresentazione dei 
materiali  

2 
 

 
 

Rendering ( in formato pdf e/o stampato) 2  

 
Caratteristiche economiche e 
maggior lunghezza: 
 
 

L’attribuzione del punteggio varia in funzione del costo 
unitario per superficie servita:  

 La valutazione del progetto in 
riferimento a parametri 
economici mira a dare priorità 
alle proposte con bassi costi 
unitari sia in termini di superficie 
agricola servita che di lunghezza 
di strada  

importo inferiore e/o uguale  a € 6.800,00 5  
>di € 6.800,00 fino a € 9.000,00 4  
> di € 9.000,00 fino a € 11.000,00 2  
> di € 11.000,00 fino a € 13.000,00 1  
Importo > di € 13.000,00 0  
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a. Costo totale lavori/Ha di 
SAU servita e/o superficie 
boscata 
 
 
b. Costo totale lavori/metri 
quadrati di viabilità da   
realizzare 
 

 
 
L’attribuzione del punteggio varia in funzione del costo 
unitario per metro lineare di strada da realizzare: 

  

 
 
 
 

Importo inferiore e/o uguale a 80,00 €/mq 5  

Importo > 80,00 €/mq fino a 100,00/mq 4  

Importo >100,00  €/mq fino a 120,00 €/mq 2  
Importo > 120,00 €/mq fino a 150,00 €/mq 1  
Importo > di 150,00 € /mq 0  

 
La superficie unitaria della strada esprime il rapporto tra la 
lunghezza e la larghezza dell’asse stradale. 
Per larghezza si intende tratto dell’asse viario percorribile 
dai veicoli (carreggiata) e la/e eventuale/i banchina/e laterali 
escludendo le opere d’arte accessorie quali zanelle, muretti  
ecc.  
 
 

  

 
 
Principio di selezione n. 7: Utilizzo di tecniche costruttive e/o tecnologie innovative a basso impatto ambientale 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la 
competitività 

 
Innovazione e Ambiente  

F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione 
forestale attiva in un’ottica di 
filiera. 

 
 
5 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 

selezione Si No (zero) 
 
Utilizzo di tecniche 
costruttive/ tecnologie 
innovative a basso impatto 
ambientale  
 

Incidenza percentuale delle soluzioni innovative 
espressa in termini di costo sul totale dei lavori: 
Incidenza > 3 %     

 
 
5 

 
 
 

Il criterio di selezione premia i progetti 
che prevedono tecniche costruttive e/o 
tecnologie di minor impatto 
ambientale. 
 

Compresa tra 3  % fino a  2 %  3  
< 2 % fino a 1 %    1  

< 1 %  0  

Il parametro viene espresso in termini di valore 
percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori. 
Per soluzioni innovative a basso impatto ambientale si 
intende a titolo esemplificativo: 
- per la pavimentazione: conglomerati bituminosi 

colorati con verniciatura, miscelazione di pigmenti 
trasparenti ed emulsioni, conglomerati bituminosi a 
bassa energia, pavimentazioni fotocatalitiche etc.);   

- per il drenaggio acque superficiali: canalette in 
“legno” o rivestite con “pietrame; 

- per l’illuminazione: punti luce alimentati con fonti 
di energia rinnovabile; 

- per opere di difesa suolo: tecniche di ingegneria 
naturalistica, come definite dal Regolamento della 
Regione Campania; 

- per inserimento paesaggistico: presenza di 
alberature, siepi e di altri elementi verdi qualificanti 
di corredo all’infrastruttura rurale 
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Principio di selezione n. 8: Collegamento con assi viari di categoria superiore tipo strade provinciali e/o statali  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti 
infrastrutturali a servizio di aziende 
che perseguono l’obiettivo di 
migliorare la competitività. 

 
 
 
 

F8: rafforzare la rete stradale minore a 
supporto della competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 
 

 
7 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Collegamento con assi viari 
di categoria superiore   
 
 

Il punteggio è attribuito sulla base della presenza di altri 
assi viari con i quali l’intervento da finanziare si collega, 
assumendo a riferimento la classificazione ufficiale in 
base allo strumento urbanistico di pianificazione esistente 
al momento della domanda di aiuto   

  Il criterio premia interventi con sbocchi 
su assi viari di categoria superiore al 
fine di accelerare il trasporto dei 
prodotti forestali e ridurre i tempi di 
percorrenza 

Collegamento con strade sovraprovinciali 7  
con strade provinciali 3  
con altre strade comunali 0  

 
 
 
 
 



Criteri di selezione delle tipologie di intervento del PSR Campania 2014/2020 ed 2.0 
 

  

  151 di 480 

Principio di selezione n.9: Presenza di impianti di raccolta, lavorazione, conservazione e commercializzazione  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

Favorire investimenti infrastrutturali a 
servizio di aziende che perseguono 
l’obiettivo di migliorare la competitività. 

 F8: rafforzare la rete stradale 
minore a supporto della 
competitività; 
F22: favorire la gestione forestale 
attiva in un’ottica di filiera. 

12 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 
di selezione Si No (zero) 

Impianti di raccolta, 
lavorazione, conservazione e 
commercializzazione dei 
prodotti 

Presenza di strutture destinate alla raccolta, stoccaggio, 
lavorazione, conservazione e commercializzazione dei 
prodotti.  
Il punteggio sarà fissato sulla base della presenza di 
strutture correlate alla gestione forestale, delle quali va 
indicata la ragione sociale, comprese in una distanza 
non superiore a Km 20 dall’intervento. 
La distanza lineare è calcolata facendo riferimento al 
sito Google Earth e assumendo come punto di partenza 
il più favorevole tra i due estremi che delimitano il 
segmento viario oggetto di intervento.  
Il punteggio viene attribuito anche nel caso di 1 sola 
struttura presente entro la distanza indicata 
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Favorire progetti che migliorano il 
collegamento tra le aziende e le 
strutture produttive di raccolta e/o 
trasformazione in un’ottica di 
maggiore efficacia 
dell’investimento realizzato. 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.  
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo di 50.  
 

 
 
 


