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1 

D: L'allegato 2 piano degli investimenti, riporta nella tabella 5 (quadro economico) scegliere 
un elemento, ma non è possibile farlo in quanto non è presente il menu a tendina. Come 
bisogna fare? 
 

R: Si provvederà ad inserire sul sito calabriapsr.it il formato word dell’allegato 2, in cui 
comparirà il menù a tendina. 

 
 
 

2 

D: Nei criteri di selezione punto 4.1. coerenza - criterio di selezione 1C: interventi per il 
ripristino del paesaggio tradizionale, la creazione di abbeveratoi e fontane dà punteggio se 
tali investimenti sono destinati solo agli animali selvatici?  
R: Gli abbeveratoi sono destinati agli animali domestici al pascolo ma vengono usati anche 
dagli animali selvatici, con medesima attribuzione di punteggio.  

 
 
 
 
 
 
 

3 

D: Nell'ambito di interventi d'ampliamento di corridoi ecologici, la creazione di più boschetti 
deve rispettare il limite massimo di estensione di 2.500 metri quadrati complessivi o tale 
limite s'intende riferito per ciascun singolo boschetto da realizzare? Inoltre il sesto 
d'impianto per ciascun boschetto deve rispettare anch'esso, per la sua costituzione, il 
numero massimo di tre filari con una distanza tra le piante massimo 1,5 metri sulla fila e 3 
metri tra le file? 

R: Il limite massimo di superficie di boschetti finanziabile è da considerarsi in complessivi 
mq. 2500. 

Per quanto riguarda il sesto di impianto dei boschetti il bando non prevede espressamente 
dei valori da rispettare; si rimanda in questo caso all’applicazione da parte del 
professionista, dei criteri dettati dalle scienze agrarie e forestali e dalla buona pratica 
agricola. 

 
 
 

4 

D: Sono da considerarsi ammissibili interventi per la realizzazione di cumuli di pietrame 
locale, posti in prossimità di aree umide, finalizzati alla conservazione della biodiversità? 

R: Le strutture descritte non rientrano fra gli interventi ammissibili del punto 3 del bando. 
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5 

D: Tra gli elementi tipici del paesaggio vengono indicati abbeveratoi e fontane. Poiché 
l'azienda agricola alleva bovini, i primi possono essere realizzati anche per essere fruiti da 
tali animali al pascolo unitamente alla fauna selvatica presente sul territorio? Le fontane 
altresì sono da intendersi destinate a servizio degli agrituristi fruitori del paesaggio? 

R: Gli abbeveratoi e fontane, sono sempre stati costruiti a supporto degli allevamenti ed in 
generale dell’uso umano. Trovandosi inoltre lungo i pascoli ed in territori ad elevata valenza 
naturalistica, vengono utilizzati anche dalla fauna selvatica. Le fontane, nella loro struttura 
tradizionale e tipica, sono in generale a servizio dei fruitori del paesaggio, ivi compresi 
anche gli agrituristi. 

 
 

6 

D: Nelle disposizioni attuative sono previste spese tecniche (max 6%) e spese generali 
(max 3%). Nell'allegato 2 da compilare è indicata solo la voce spese generali. Tale campo 
di spesa prevista contempla entrambe e quindi un importo massimo pari al 9% (6% + 3%)? 
R: Si 

 
 

7 

D: E’ possibile integrare la documentazione del bando con l'Allegato 2 (Piano degli 
investimenti non produttivi) in formato editabile con campi selezionabili dai menu a tendina? 

R: In occasione della risposta alle presenti faq, si pubblicherà il formato word dell’all.2. 
 

 
 
 

8 

D: Relativamente alla faq n°12 specifica del bando in oggetto con Pubblicazione 
del 09/07/2021, le aree forestali, spesso inserite in contesti pascolivi montani, sono 
escluse?  
 
R: Le aree forestali sono escluse  
 

 
 
 
 
 
 

9 

D: Il criterio di selezione 4B – prevede l’assegnazione di 10 punti se vengono realizzati 
“Interventi che prevedono la regimazione delle acque superficiali e/o la valorizzazione di 
elementi caratteristici del paesaggio su un’area >100 ettari” se un’azienda ha una superficie 
totale di ha 102.36.00, quindi maggiore di ha 100, costituita da terreni orto-frutticoli, 
seminativi, pascoli e boschi, tutti in area con divieto di caccia. 
Nel dettaglio: 
ha 51.21.00 frutteti e seminativi, prati e pascoli (di cui ha 3.00.00 pascoli/prati) 
ha 51.15.00 boschi 
si ha diritto a 10 punti? 
R: Se la superficie agricola totale aziendale rientra in area eleggibile ed è maggiore di 100 
ha, si ha diritto ai 10 punti previsti. 
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10 

D: All’interno del bando, nei requisiti di ammissibilità è previsto che sono considerati 
ammissibili gli interventi purché siano definiti all’interno di un programma di intervento ed un 
correlato piano degli investimenti organico e funzionale, che illustri ed argomenti, almeno o 
il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello specifico ambito d’azione della 
Focus Area 4 A di contribuire alla salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità 
e/o dell’assetto paesaggistico delle aree agricole della Regione Calabria, oppure la 
corrispondenza dell’intervento alla definizione di “investimento non produttivo”. 
Il programma di intervento ed il corredato piano degli investimenti, quindi, deve essere 
riferito agli interventi previsti nello specifico progetto o bisogna redigere o impegnarsi a 
redigere una pianificazione più ampia oltre agli interventi programmati ed inseriti nel 
progetto? 
R: Nella relazione descrittiva di cui all’all.2, l’illustrazione della “corrispondenza 
dell’intervento alla definizione di “investimento non produttivo”, è sufficiente a soddisfare la 
condizione di ammissibilità del bando di riferimento, che attiva la sola misura 4.4.1. 
 

 
 
 
 
 

11 

D: Per "liberi professionisti" che possono essere autorizzati all'accesso all'area riservata del 
portale SIAN - sempre riguardo - l'inserimento della domanda relativa al bando misura 4.4.1 
- si intendono i Liberi Professionisti di qualsiasi ordine (per es. i commercialisti) o si fa 
riferimento solo ad agronomi? Per iscriversi al Sian che requisiti sono richiesti? I tempi di 
iscrizione sono brevi/ immediate? 
 
R: Le disposizioni procedurali di riferimento fanno riferimento alla figura del professionista. 
Per le modalità di accesso si rimanda alle indicazioni fornite sul sito www.calabriapsr.it 
 

 
 
 
 

12 

D: Qualora un'Associazione fosse iscritta presso un CAA dove è attivo un fascicolo relativo 
alla proprietà agricola e ai titoli ARCEA per i contributi per la coltivazione dell'olivo, la 
domanda di partecipazione al Bando misura 4.4.1 deve essere obbligatoriamente 
presentata dal CAA presso cui è depositato il fascicolo o può presentarla qualunque altro 
libero professionista delegato dall'Associazione? 
R: La domanda di sostegno può essere compilata e rilasciata anche da un soggetto terzo al 
CAA, delegato dal beneficiario ed abilitato ad operare su SIAN. 

 


