
Misura Misura 4

Operazione 4.1.1  Sostegno a investimenti nelle aziende agricole

Priorità Focus Area 2A

Servizio di staff 

Competente

Servizio Agricoltura

Principio dei criteri di 

selezione (da Psr 2014-2020 

della Provincia Automona di 

Trento)

Criterio a punteggio cumulabile Sotto-criteri non cumulabili Coerenza strategica Parametro indicatore Peso

Beneficiari del premio di insediamento per giovani 

agricoltori nei 5 anni precedenti:
FA: 2A&2B, OT: I

avvenuta concessione del Premio di insediamento (in caso di 

domanda in istruttoria, ai fini della concessione del premio è 

sufficiente l'inserimento tra le domande di aiuto finanziabili in 

graduatoria)

30

Iscritti in prima sezione all'archivio provinciale delle imprese 

agricole con età inferiore ai 40 anni
21

Iscritti in prima sezione all'archivio provinciale delle imprese 

agricole con età pari o superiore ai 40 anni
20

azienda biologica su tutta la superficie che ha superato la 

conversione
20

azienda biologica su tutta la superficie con superfici ancora in 

conversione
15

azienda parzialmente biologica o parzialmente in conversione 10

50

FA: 2A, OT: A

recupero di strutture esistenti tramite opere che non erodono 

superficie agricola o con eventuali incrementi del sedime 

originario nel limite di un 20% 

20

FA: 2A, OT: A

recupero di strutture esistenti tramite opere che limitano l'utilizzo 

di superficie agricola con incrementi del sedime originario dal 20 

al 100%

15

FA: 2A, OT: A

investimento comprendente la realizzazione in legno della 

struttura portante dell’edificio (escluse fondazioni) e del tetto 

(escluse isolazione e copertura)

15

FA: 2A, OT: A

 investimento comprendente la realizzazione in legno del tetto 

(escluse isolazione e copertura) e/o tamponamenti in legno della 

struttura

10

Miglioramenti fondiari
Investimenti finalizzati al miglior utilizzo o alla 

meccanizzazione del suolo agricolo
FA: 2A, OT: I

Investimenti finalizzati al miglior utilizzo o alla meccanizzazione 

del suolo agricolo
10

Macchine Macchine e attrezzature  FA: 2A, OT: A - I

macchine e attrezzature innovative che introducano tecniche di 

lavorazione e di difesa particolarmente rispettose dell’ambiente 

(investimento rientrante in uno specifico elenco allegato al bando)

14

35

Intervento che garantisce un miglioramento del 

trattamento/gestione dei reflui prodotti o un loro collettamento in 

pubblica fognatura in bacino afferente ai corpi idrici in stato 

inferiore a buono per il Piano Tutela delle Acque (Cartografia 

dedicata) 

5

Intervento che garantisce un miglioramento del 

trattamento/gestione dei reflui prodotti o un loro collettamento in 

pubblica fognatura nel restante territorio provinciale

2

Intervento che prevede la realizzazione di fasce tampone arboreo-

arbustive lungo i corsi d'acqua in bacino afferente ai corpi idrici in 

stato inferiore a buono per il Piano Tutela delle Acque (Cartografia 

dedicata)

5

Intervento che prevede la realizzazione di fasce tampone arboreo-

arbustive lungo il restante reticolo idrografico provinciale
2

Svantaggio territoriale Localizzazione aziendale FA: 2A
investimenti effettuati dalle aziende situate sopra i 700 m s.l.m., 

come superficie aziendale prevalente
10

15

produzione da latte con carico UBA/ha  ≤1,5 10

produzione da latte con carico UBA/ha >1,5 9

altra zootecnia, esclusa l'elicicoltura 7

settore viticolo 6

settore frutticolo compresa l'orticoltura, il noce, il castagno, l'olivo 5

altri 3

10

compreso tra 10.000,00 e 60.000,00 euro 10

oltre i 60.000,00 ed entro i 150.000,00 euro 8

10

120

27

CRITERI DI SELEZIONE

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 

Caratteristiche del beneficiario 

e dell'azienda

Caratteristiche del beneficiario, i due sottocriteri individuati non sono 

cumulabili tra loro

Esercizio dell'attività agricola a titolo principale 

con premialità ai più giovani, non cumulabile con il 

criterio beneficiari del premio di insediamento:

FA: 2A&2B, OT: I

Caratteristica dell'azienda
Adozione del metodo dell'agricoltura biologica, 

cumulabile con i due criteri sopra descritti:
OT: A 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO

Tutela delle risorse idriche,  i due sottocriteri individuati non sono 

cumulabili tra loro

Tutela dell'ambiente acquatico per le fasce 

tampone

FA: 2A, OT: A
Caratteristiche trasversali 

dell'investimento, i due criteri 

sono cumulabili tra loro

Tutela dell'ambiente acquatico per il trattamento 

o gestione dei reflui

Caratteristiche 

dell'investimento prevalente 

Costruzioni, acquisizioni o miglioramenti di beni immobili (esclusi i 

miglioramenti fondiari), i due sottocriteri individuati sono cumulabili tra loro

Strutture che non occupino nuovo suolo agricolo 

Investimenti che utilizzino legno al fine di stoccare 

CO2

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO

Caratteristiche dell’orientamento tecnico economico (rispetto all'investimento prevalente)

Zootecnia compresa l'apicoltura FA: 2A, OT: A

Colture vegetali FA: 2A

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Punteggio Massimo Totale

Punteggio minimo

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Caratteristiche strutturali dell’azienda Output standard FA: 2A


