
 

 

 

Misura: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 –  

Sottomisura 4.3.A – “Viabilità rurale in area cratere sisma” 

Scadenza: bando in uscita  

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  

Gianni Fermanelli - gianni.fermanelli@regione.marche.it 

Ancona 071.8063887 – Macerata 0733.2932256 

Destinatari del bando: • Enti pubblici non economici aventi titolo (Comuni e Unioni di Comuni), 

anche in forma associata;  

• Organismi pubblico – privati di gestione associata dei beni agro-silvo-

pastorali; 

• Enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della 

proprietà collettiva di cui alla Legge n. 168/2017;  

• Consorzio di Bonifica;  

• Consorzi stradali obbligatori ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 126/1958 

o volontari;  

Dotazione finanziaria 

bando 

Euro 18.000.000 

Tipologia interventi 

ammessi: 

Investimenti per la realizzazione, il miglioramento e l’adeguamento della 

viabilità rurale ad uso di una pluralità di aziende agricole ed utenti.  

La viabilità rurale comprende:  

• strade interpoderali non classificate ai sensi del Codice della strada;  

• strade vicinali che, qualora di uso pubblico e fuori dai centri abitati, il 

Codice della strada dispone assimilate alle strade comunali.  

La strada oggetto di intervento deve: 

- costituire un tratto continuo di viabilità che collega i terreni, i centri 

aziendali o le loro sedi operative, di almeno due imprese agricole, ad una 

strada comunale o ad una strada comunque classificata ai sensi del codice 

della strada; 

- essere di prevalente uso agricolo con maggioranza quindi di utenti che 

svolgono attività agricola (ossia imprese agricole o soggetti che svolgono 

attività agricola non in forma di impresa, anche con solo possesso di superfici 

agricole) rispetto al totale degli utenti.  

L’investimento non può riguardare strade intercluse al pubblico transito. 

 

Le tipologie di investimento ammesse sono: 

a) miglioramento, con esclusione dell’asfaltatura qualora non già presente, 

della percorribilità del piano viabile tramite adeguata strutturazione del 



 

 

sottofondo e fondo stradale, rimodellamento e consolidamento delle 

scarpate, compresa l’eventuale rettifica del tracciato e l’ampliamento della 

sezione stradale nei casi strettamente necessari. L’asfaltatura è consentita 

solo qualora preesistente (tipica è la depolverizzazione a freddo con emulsioni 

bituminose e graniglie a colorazione tendenzialmente bianca); 

b) realizzazione di opere d’arte al servizio dell’infrastruttura da realizzarsi 

anche per garantire la sicurezza del transito, preferibilmente costruite con le 

tecniche dell’ingegneria naturalistica (ponticelli, muretti di contenimento, 

gabbionate, trincee drenanti); 

c) realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali (tombini, 

cunette, tubazioni di attraversamento, canalette di sgrondo, guadi); 

d) opere accessorie per la mitigazione degli impatti generati dagli interventi. 

 

Tipologia ed Entità dell’aiuto 
Non è previsto un massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura. 

Percentuali massime di aiuto: 

 Tipo di intervento 

Beneficiario A - viabilità rurale in zone montane 

di cui all'art. 32, lettera a) del Reg. 

(UE) 1305/13 

A - viabilità rurale in altre zone 

Consorzi stradali 90% 60% 

Consorzio di Bonifica delle 

Marche 
90% 60% 

Altri Enti pubblici non economici 

(Comuni e Unioni dei Comuni) e 

enti esponenziali delle collettività 

titolari dei diritti di uso civico e 

della proprietà collettiva, 

compresi gli organismi pubblico 

privati di gestione associata dei 

beni agro-silvo-pastorali 

90% 70% 

 

 

Per maggior informazioni: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti 

 

 

Per tenersi informati e aggiornati: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche 

visita i canali social del PSR Marche su Facebook e Twitter. 


