
Misura 4

Operazione 4.4.3- Investimenti non produttivi per la connettività ecologica e

recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a valore naturalistico

Priorità Focus Area 4A

Servizio di staff Competente Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette

Principio dei criteri di selezione (da Psr 

2014-2020 della Provincia Automona di 

Trento)

Coerenza strategica Criterio Parametro indicatore Peso

presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo 

derivante dalla fase A dell'operazione 16.5.1. 
55

presenza dell'intervento all'interno di un progetto territoriale collettivo 

avente le caratteristiche descritte nell'operazione 16.5.1. 
50

Intervento previsto nel Piano di Parco o Piano di gestione o Accordo di 

Programma delle Reti di Riserve ai sensi della L.P. 11/07
40

Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di 

ripristino della connettività redatto nell'ambito del Progetto Life TEN. 
35

Intervento inserito in un Piano di miglioramento ambientale connesso 

alla dichiarazione EMAS 
20

Intervento inserito in un Piano di azione di sviluppo locale sostenibile 

approvato almeno a livello comunale 
15

FA: 4A, OT: A
Interventi inseriti in un piano aziendale di miglioramento 

ambientale

Intervento inserito in un Piano aziendale di miglioramento ambientale 

redatto tramite  la misura 2
10

FA: 4A, OT: A Maggiore entità della spesa ammmissibile dell'intervento viene data priorità agli interventi maggiormente onerosi 1

161

intervento che interessa aree Natura 2000, e in Ambiti di Integrazione 

ecologica stabiliti dal LIFE+ TEN 
30

intervento che interessa Riserve locali 25

FA: 4A, OT: A
Interventi a favore di Habitat o specie delle direttive Habitat 

e Uccelli

Specie e/o habitat presenti nell'elenco delle priorità adottato tramite 

l'azione A2 Life + TEN
21

FA: 4A, OT: A iniziative proposte da Comuni registrati Emas La certificazione  deve essere posseduta all'atto della domanda 10

FA: 4A, OT: A Maggiore estensione territoriale area interessata  viene data priorità agli interventi estesi su una superficie maggiore. 1

62

FA: 4A, OT: A

nel bacino afferente ai corpi idrici in stato inferiore al buono 

(cartografia allegata) e nei bacini che possono avere una ricaduta 

negativa in siti Natura 2000 con habitat o specie a rischio (cartografia 

da fornire)

30

FA: 4A, OT: A sul restante reticolo idrografico provinciale 15

30

253

30

CRITERI DI SELEZIONE

Interventi inseriti in un piano di sviluppo locale sostenibile 

integrato con valorizzazione paesaggio e turismo sostenibile, 

i due sottocriteri individuati non sono cumulabili tra loro

Restauro o realizzazione di fasce tampone

Caratteristiche dell'area oggetto 

dell'investimento

Restauro o realizzazione

di fasce tampone lungo i

corpi idrici e il reticolo

idrografico provinciale

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO

FA: 4A, OT: A
Interventi in aree Natura 2000, negli AIE o in altre aree 

protette

Punteggio minimo complessivo 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO

Punteggio Massimo Totale

Caratteristiche dell'investimento

FA: 4A, OT: A Interventi inseriti in un progetto territoriale collettivo

FA: 4A, OT: A
Interventi inseriti in uno strumento di pianificazione relativo 

alle aree protette: 

FA: 4A, OT: A


