
Misura Misura 6

Operazione 6.4.1- Attività extragricole

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 Coerenza strategica Parametro indicatore Peso

Attività agrituristica FA: 2A OT: C  - A aziende che adottano i metodi dell’agricoltura biologica 10

Associazioni di agricoltori FA: 2A, OT: I
associazioni di imprese agricole nelle forme previste 

dalla normativa vigente 
9

esercizi agrituristici che prestano servizio di alloggio in 

camere con prima colazione e somministrazione pasti
8

esercizi agrituristici con somministrazione di pasti 6

esercizi agrituristici che prestano servizio di alloggio in 

camere con prima colazione
5

18

 Creazione di lavoro e di reddito FA: 2A, OT: I
Incremento di almeno 1.040 ore in attività di 

diversificazione 
11

recupero di strutture esistenti tramite opere che non 

erodono superficie agricola o con eventuali incrementi 

del sedime originario nel limite di un 20% 

10

recupero di strutture esistenti tramite opere che 

limitano l'utilizzo di superficie agricola con incrementi 

del sedime originario dal 20 al 100%

3

tecnologie di combustione di biomassa con rendimento 

globale ≥75%
5

solare termico con alto rendimento (parametro da 

definire nel bando)
2

pannelli fotovoltaici con alto rendimento (parametro 

da definire nel bando)
2

Tipologia prevalente di intervento dando priorità al 

carattere innovativo delle tecnologie adottate
FA: 2A, OT: I

investimento prevalente rientrante in un elenco 

allegato al bando 
3

Localizzazione dell’investimento FA: 2A investimenti localizzati sopra gli 800 metri s.l.m. 4

33

51

5

CRITERI DI SELEZIONE

Caratteristiche del soggetto e 

dell’azienda beneficiaria

Tipologia dell'offerta agrituristica FA: 2A

Punteggio minimo

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO

Punteggio Massimo Totale

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO

Caratteristiche dell’investimento

Riduzione dell’impatto ambientale FA: 2A, OT: C - I

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

dando una priorità alle iniziative che prevedano una 

maggiore efficienza energetica

FA: 2A, OT: C - I


