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MISURA 1  - OPERAZIONE 1.1.1 - FORMAZIONE E ACQUISIZIONE DI COMPETENZE 
Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro Specifica del parametro Peso Min-Max

Professionalità dello staff impiegato per la proposta di formazione

Team docente*

Esperienza almeno triennale in a vità forma ve 0,50

0-50

Esperienza inferiore ai tre anni in a vità forma ve 0,45
Nessuna esperienza in a vità forma ve 0,35
Esperienza almeno triennale in a vità forma ve 0,45
Esperienza inferiore ai tre anni in a vità forma ve 0,40
Nessuna esperienza in a vità forma ve 0,30
Esperienza almeno triennale in a vità forma ve 0,40
Esperienza inferiore ai tre anni in a vità forma ve 0,35
Nessuna esperienza in a vità forma ve 0,25

Altre professionalità con
Esperienza almeno triennale in a vità forma ve 0,35
Esperienza inferiore ai tre anni in a vità forma ve 0,20
≥ 20 anni 30

0-30
≥ 10 anni e < 20 anni 15

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 0-80

Contenu  dell’offerta

Azione A

70

60

30

Azione D
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione D di cui almeno il 30% delle ore complessive riguardi l'Azione E 70
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione D di cui almeno il 20% delle orecomplessive riguardi l'Azione E 60

30

 Azione F

70 

60

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione F  di cui almeno il 10%tocca le Azioni D e/o E 30

Azione A

60

50

20

Azione D
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione D di cui almeno il 30% delle ore complessive riguardi l'Azione E 60

50
20

 Azione F

60 

50

20

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Localizzazione dei corsi

Almeno 3 Comunità di Valle 40

0-40

Almeno 2 Comunità di Valle 30

Almeno 3 Comunità di Valle 25
Almeno 2 Comunità di Valle 20

Almeno 3 Comunità di Valle 10

Almeno 2 Comunità di Valle 5
14

0-204
2

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 0-60

Qualità della proposta proge uale
Criteri aggiun vi di qualità

30
0- 50 

Visita dida ca 20
0- 50 

PUNTEGGIO MASSIMO DELLA PROFESSIONALITA' DELLO STAFF 80
PUNTEGGIO MASSIMO DEI CONTENUTI DELL'OFFERTA 70
PUNTEGGIO MASSIMO DELLA QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 60
PUNTEGGIO MASSIMO DELLA QUALITA' DELLA PROPOSTA PROGETTUALE (CRITERIO AGGIUNTIVO) 50

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 260

Possesso della laurea nel se ore 
agrario o forestale con

Possesso di diploma nel se ore agrario 
o forestale con

Possesso di laurea o diplomi in altri 
se ori con

En  di formazione e fornitori di 
servizi di formazione

Esperienza in organizzazione e 
a uazione di a vità forma ve (cv)

Proge  con corsi di 
formazione e workshop

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A di cui almeno il 30% delle ore complessive riguardi tema che di 
cui all'Azione D e/o E 

 0-70

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A  di cui almeno il 20% delle ore complessive riguardi l'Azione E e/o 
D
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A di cui almeno il 10% delle ore complessive  riguardi l'Azione D e/
o E

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione D di cui almeno il 10% delle ore complessive  riguardi l'Azione E
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione F di cui almeno il 30% delle ore complessive riguardi l'Azione D e/o 
E
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione F di cui almeno il 20% delle ore complessive riguardi l'Azione E e/o 
D

Proge  con corsi di 
formazione

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A di cui almeno il 30% delle ore complessive riguardi tema che di 
cui all'Azione D e/o E 

0-60

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A  di cui almeno il 20%  delle ore  complessive riguardi l'Azione E e/
o D
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A di cui almeno il 10% delle ore complessive  riguardi l'Azione D e/
o E

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione D di cui almeno il 20% delle ore complessive riguardi l'Azione E 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione D di cui almeno il 10%  delle ore complessive  riguardi l'Azione E 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione F di cui almeno il 30% delle ore complessive riguardi l'Azione D e/o 
E
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione F di cui almeno il 20% delle ore complessive riguardi l'Azione E e/o 
D

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione F  di cui almeno il 10% tocca le Azioni D e/o E 

0-70

Qualità della proposta proge uale (i punteggi a ribui  dai due criteri 
compresi nel principio della qualità della proposta proge uale sono 
cumulabili)

 Almeno il 70% del Proge o è replicato 
in

Almeno il 40% del Proge o (in termini 
di ore) è replicato in

Meno del 40% del Proge o (in termini 
di ore) è replicato in

Des natario finale della 
formazione**

Sogge  A , B, C, D  (il proge o può 
essere des nato a tu e le categorie di 
sogge )

di cui almeno il 50% delle ore di formazione complessive per A
di cui almeno il 20% delle ore di formazione complessive per B
di cui almeno il 10% delle ore di formazioni complessive per C, D  

Il proge o prevede più edizioni dello stesso workshop/corso ar colate su almeno due annualità (la durata 
del corso/workshop replicato deve corrispondere ad almeno il 50% del monte ore complessivo del Proge o)
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PUNTEGGIO MINIMO DI OPERAZIONE 35

Note

***) A - per il se ore agricolo: imprenditori agricoli, singoli e associa , loro dipenden  e coadiuvan  familiari;
      B - per il se ore forestale: tolari di imprese forestali, singoli e associa , loro dipenden  e coadiuvan  familiari;
      C - gestori del territorio;
      D - altri operatori economici: PMI operan  nel se ore agroalimentare o PMI con sede legale e opera va posta in area D nel territorio provinciale.

*) il punteggio è dato dal valore "Peso" moltiplicato per la percentuale di quella categoria rispetto allo staff docente impiegato  (es. se la totalità dei docenti (100%) fosse in possesso di laurea nel settore agricolo o forestale e vantasse 
un’esperienza in attività formative pari ad almeno tre anni (peso di 0,50), il punteggio conseguibile nell’ambito di questo parametro sarebbe pari  50 (0,50x100).  Il parametro “Altre professionalità” deve intendersi riferito al personale 
docente con titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo. Con riguardo alla specifica del parametro “esperienza almeno triennale in attività formative” deve intendersi un’esperienza di almeno 30 ore all’anno nelle attività 
di docenza in corsi/workshop
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MISURA 1  - OPERAZIONE 1.2.1 - AZIONI DIMOSTRATIVE E INFORMATIVE (FA: 1C  TRASVERSALE SU TUTTE LE FOCUS DEL PSR, OT: I)
Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro Specifica del parametro Peso Min-Max

Team docente*

Possesso della laurea nel se ore agrario o forestale con
Esperienza almeno triennale in a vità dimostra ve e/o informa ve 0,40

0-40

Esperienza inferiore ai tre anni in a vità dimostra ve e/o informa ve 0,35
Nessuna esperienza in a vità dimostra ve e/o  informa ve 0,25

Possesso di diploma nel se ore agrario o forestale con
Esperienza almeno triennale in a vità dimostra ve e/o  informa ve 0,35
Esperienza inferiore ai tre anni in a vità dimostra ve e/o  informa ve 0,30
Nessuna esperienza in a vità dimostra ve e/o informa ve 0,20

Possesso di laurea o diplomi in altri se ori con
Esperienza almeno triennale in a vità dimostra ve e/o informa ve 0,30
Esperienza inferiore ai tre anni in a vità dimostra ve e/o informa ve 0,25
Nessuna esperienza in a vità dimostra ve e/o informa ve 0,15

Altre professionalità con
Esperienza almeno triennale in a vità dimostra ve e/o informa ve 0,25
Esperienza inferiore ai tre anni in a vità dimostra ve e/o informa ve 0,10

Esperienza in organizzazione e a uazione di a vità informa ve (cv)
≥ 20 anni 20

0-20
≥ 10 anni e  < 20 anni 10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO

Contenu  dell’offerta

Azione A

70

0-70

60

30

Azione C

70

60

30

Azione E

70

60

30

Azione A

60

0-60

50

20

Azione C

60

50

20

Azione E

60

50

20

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 0-70

Qualità della proposta proge uale

Localizzazione dei proge

Almeno 3 Comunità di Valle 40

0-40

Almeno 2 Comunità di Valle 30

Almeno il 40% del Proge o (in termini di ore) è replicato in
Almeno 3 Comunità di Valle 25
Almeno 2 Comunità di Valle 20

Meno del 40% del Proge o (in termini di ore) è replicato in
Almeno 3 Comunità di Valle 10
Almeno 2 Comunità di Valle 5

10

0-20
6

4

Visite dida che si 10
0-20

Produzione di suppor  informa vi divulga vi
Video 6
Pubblicazioni 4

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 0-80

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO 210
PUNTEGGIO MINIMO DI OPERAZIONE 40

Professionalità dello staff impiegato 

En  di informazione e fornitori 
di servizi di informazione

60

 Azioni dimostra ve e 
informa ve

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A almeno il 30% delle orecomplessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A almeno il 20% delle ore  complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A almeno il 10% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione C almeno il 30% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D  
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione C almeno il 20% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione C almeno il 10% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione E almeno il 30% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione E almeno il 20% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione E  almeno il 10% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 

Azioni dimostra ve o 
informa ve

Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A almeno il 30% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A almeno il 20% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione A almeno il 10% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione C almeno il 30% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione C almeno il 20% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione C almeno il 10% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione E almeno il 30% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione E almeno il 20% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 
Nel rispe o delle finalità di cui all’Azione E almeno il 10% delle ore complessive riguardi 
tema che di cui all'Azione D e/o C 

Almeno il 70% del Proge o è replicato in

Des natario finale 
dell'informazione**) Sogge  A , B, C, D  (il proge o può essere des nato a tu e le categorie di sogge )

di cui almeno il 50% delle ore complessive per A
di cui almeno il 20% delle ore complessive per B

di cui almeno il 10% delle ore di formazioni complessive per C, D  

A vità di supporto (criteri 
cumulabili)
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**) A - per il se ore agricolo: imprenditori agricoli, singoli e associa , loro dipenden  e coadiuvan  familiari;
B - per il se ore forestale: tolari di imprese forestali, singoli e associa , loro dipenden  e coadiuvan  familiari;
C - gestori del territorio;
D - altri operatori economici: PMI operan  nel se ore agroalimentare o PMI con sede legale e opera va posta in area D nel territorio provinciale.

*) il punteggio è dato dal valore "Peso" moltiplicato per la percentuale di quella categoria rispetto allo staff docente impiegato (es. se la totalità dei docenti (100%) fosse in possesso di laurea nel settore agricolo o forestale e vantasse un’esperienza in attività formative pari ad almeno tre anni (peso di 0,40), il 
punteggio conseguibile nell’ambito di questo parametro sarebbe pari  40 (0,40x100). 
Il parametro “Altre professionalità” deve intendersi riferito al personale docente con titolo di studio non superiore a quello della scuola dell’obbligo. Con riguardo alla specifica del parametro “esperienza almeno triennale in attività dimostrative e/o informative” deve intendersi un’esperienza di almeno 20 ore 
all’anno
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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.1.1 - Inves men  nelle aziende agricole 

Criterio a punteggio cumulabile So o-criteri non cumulabili Parametro indicatore Pun  

50

21

20

Cara eris ca dell'azienda

azienda che ado a interamente i metodi dell'agricoltura (cer ficata o in conversione) 20

10

20

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 90

40

10

Miglioramen  fondiari Inves men  finalizza  al miglior u lizzo o alla meccanizzazione del suolo agricolo 10

Macchine Macchine e a rezzature  14

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 40

5

2

5

Svantaggio territoriale Localizzazione aziendale 10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 20

Zootecnia compresa l'apicoltura 
produzione da la e 10

altra zootecnia, esclusa l'elicicoltura 7

Colture vegetali
se ore vi colo 6
se ore fru colo compresa l'or coltura, il noce, il castagno, l'olivo 5
altri 3

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 10

Cara eris che stru urali dell’azienda Output standard
compreso tra 10.000,00 e 60.000,00 euro 10

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

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 10

Punteggio Massimo Totale 170

Punteggio Minimo Complessivo 27

Principio dei criteri di 
selezione

Cara eris che del 
beneficiario e dell'azienda

Cara eris che del beneficiario, i 
due so ocriteri individua  non 
sono cumulabili tra loro

Giovani agricoltori beneficiari del 
premio di insediamento nei 5 anni 
preceden :

avvenuta concessione del Premio di insediamento (in caso di domanda in istru oria, 
ai fini della concessione del premio è sufficiente l'inserimento tra le domande di 
aiuto finanziabili in graduatoria)

Esercizio dell'a vità agricola a tolo 
principale con premialità ai più 
giovani, non cumulabile con il 
criterio beneficiari del premio di 
insediamento:

Iscri  in prima sezione all'archivio provinciale delle imprese agricole con età 
inferiore ai 40 anni

Iscri  in prima sezione all'archivio provinciale delle imprese agricole con età pari o 
superiore ai 40 anni

Adozione del metodo dell'agricoltura 
biologica, cumulabile con i due criteri 
sopra descri : azienda parzialmente biologica o parzialmente in conversione, rela vamente alla 

produzione finale ogge o dell'inves mento prevalente

Adesione a strumen  per la ges one 
del rischio a ua  dalla Misura 17 del 
PSN

Aziende che aderiscono a strumen  per la ges one del rischio a ua  dalla Misura 17 
del PSN

Cara eris che 
dell'inves mento 
prevalente 

Costruzioni, acquisizioni o 
miglioramen  di beni immobili 
(esclusi i miglioramen  fondiari), 
i due so ocriteri individua  
sono cumulabili tra loro

Stru ure che non occupino nuovo 
suolo agricolo 

recupero di stru ure esisten  tramite opere che non erodono superficie agricola o 
con eventuali incremen  del sedime originario nel limite di un 20% 

Inves men  che u lizzino legno al 
fine di stoccare CO2

inves mento comprendente la realizzazione in legno del te o (escluse isolazione e 
copertura)

Inves men  finalizza  al miglior 
u lizzo o alla meccanizzazione del 
suolo agricolo

macchine e a rezzature innova ve che introducano tecniche di lavorazione e di 
difesa par colarmente rispe ose dell’ambiente (inves mento rientrante in uno 
specifico elenco allegato al bando)

Cara eris che trasversali 
dell'inves mento, i due 
criteri sono cumulabili tra 
loro

Tutela delle risorse idriche,  i 
due so ocriteri individua  sono 
cumulabili tra loro

Tutela dell'ambiente acqua co per il 
tra amento o ges one dei reflui

Intervento che garan sce un miglioramento del tra amento/ges one dei reflui 
prodo  o un loro colle amento in pubblica fognatura in bacino afferente ai corpi 
idrici in stato inferiore a buono per il PTA (Cartografia dedicata) 
Intervento che garan sce un miglioramento del tra amento/ges one dei reflui 
prodo  o un loro colle amento in pubblica fognatura nel restante territorio 
provinciale

Tutela dell'ambiente acqua co per le 
fasce tampone

Intervento che prevede la realizzazione di fasce tampone arboreo-arbus ve lungo i 
corsi d'acqua

inves men  effe ua  dalle aziende situate sopra i 700 m s.l.m., come superficie 
aziendale prevalente

Cara eris che dell’orientamento tecnico economico (rispe o 
all'inves mento prevalente)
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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.2.1 – Trasformazione dei prodo  agricoli

Criterio Parametro indicatore Pun

30

20

10

4

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 64

Interven  che rispe ano il sedime esistente (piazzale compreso) 30

15

10

Introduzione di sistemi che sfru ano le energie rinnovabili 10

Inves men  per la riduzione del consumo di acqua nei processi produ vi 10

10

5

10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 95
se ore la ero - caseario 30
se ore vi vinicolo 28
se ore fru colo 27

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 30
Punteggio Massimo Totale 189
Punteggio Minimo Complessivo 32

Principio dei 
criteri di 
selezione

Cara eris che 
del beneficiario

Aziende che operano prevalentemente 
nell'ambito della filiera corta

Aziende che trasformano e commercializzano prodo o conferito 
dire amente dai soci o acquistato da produ ori di base

Aziende che operano nel se ore della 
trasformazione e commercializzazione dei 
prodo  con cer ficazione di qualità

Il 100% del fa urato deriva da prodo  agricoli e agroalimentari di qualità 
riconosciuta e cer ficata biologica (Reg. (CE) 834/2007 e ss. mm. )

Più del 50% del fa urato deriva dalla trasformazione e 
commercializzazione di prodo  agricoli e agroalimentari di qualità 
riconosciuta e cer ficata (art. 2 della LP 13/2009 e ss.mm.) oppure uno o 
più prodo  per i quali è richiesto l'intervento sono prodo  agricoli e 
agroalimentari di qualità riconosciuta e cer ficata (art. 2 della LP 13/2009 
e ss.mm. ).

Aziende comprese nei distre  del cibo di cui alla Delibera della Giunta 
provinciale n°1436/2021, Allegato 1, art. 2. comma 2. 

Cara eris che 
dell'inves men
to

Stru ure che non occupino nuovo suolo 
agricolo

Inves men  innova vi in termini di nuovi 
prodo , nuovi processi e di nuove 
tecnologie  nella commercializzazione e/o 
nella trasformazione dei prodo  agricoli

Inves men  innova vi per la produzione e la messa sul mercato di nuovi 
prodo  da inserire nella gamma a uale oppure inves men  che 
compor no l’introduzione di processi  e tecnologie innova ve nella 
trasformazione e/o commercializzazione dei prodo

Inves men  che compor no forme di 
efficientamento energe co e di risparmio 
idrico

Introduzione di processi per la riduzione dei consumi e per la 
valorizzazione dell'energia sprecata

Tutela dell'ambiente acqua co per il 
tra amento o ges one dei reflui

Intervento che garan sce un miglioramento del tra amento/ges one dei 
reflui prodo  o un loro colle amento in pubblica fognatura in bacino 
afferente ai corpi idrici in stato inferiore a buono per il PTA (Cartografia 
allegata)
Intervento che garan sce un miglioramento del tra amento/ges one dei 
reflui prodo  o un loro colle amento in pubblica fognatura nel restante 
territorio provinciale

Tutela dell'ambiente acqua co per le 
fasce tampone

Intervento che prevede la realizzazione di fasce tampone arboreo-
arbus ve lungo i corsi d'acqua

Cara eris che 
dell’orientame
nto tecnico 
economico

Cara eris che dell’orientamento tecnico 
economico (se ore)
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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.3.1 – Viabilità agricola (FA: 2A, OT: A)

Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Pun

Cara eris che del beneficiario

numero aziende beneficiarie uguale o superiore alle 4 unità 30

numero aziende beneficiarie inferiore alle 4 unità 15

Numerosità delle aziende agricole che beneficiano dell'intervento nelle restan  aree
numero aziende beneficiarie uguale o superiore alle 15 unità 30

numero aziende beneficiarie inferiore alle 15 unità 15

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 30

Cara eris che dell'inves mento

40

25

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 40

Ubicazione intervento Ubicazione dell'intervento dando la priorità alle strade esisten  con maggior pendenza 
40

sistemazione strade esisten  con pendenza media inferiore al 15 % 20

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 40

Punteggio Massimo Totale 110

Punteggio Minimo Complessivo 60

Numerosità delle aziende agricole che beneficiano dell'intervento in zone agricole con 
prevalenza di prato e/o ara vo

Tecniche costru ve maggiormente rispe ose dell'ambiente (ad esempio u lizzo delle 
scogliere o terre armate come opere di sostegno) e della biodiversità (quali ad esempio le 
passerelle per la fauna e i tunnel di collegamento per la fauna)

opere che privilegiano l'u lizzo dell'ingegneria naturalis ca (terre armate 
ecc) e la presenza nel proge o, laddove necessario, di passaggi per anfibi e 
fauna

interven  che prevedano tradizionali sistemi di consolidamento rampe e 
messa in sicurezza delle strade ecc. 

sistemazione strade esisten  con pendenza media uguale o superiore al 15 
%
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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.3.2 Adeguamento della rete di viabilità forestale (FA: 4A; F11)

Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Pun

Adeguamento delle infrastru ure esisten

75

57

44 \

Intervento che prevede la messa in sicurezza di strada classificata forestale 33

Intervento di adeguamento di sen eri esisten   che preveda la messa in sicurezza 42
Intervento che prevede l'adeguamento di piazzali esisten 27

Punteggio totale massimo principio 75

Estensione della superficie forestale servita dalla viabilità o capacità del piazzale

50

29

15

Capacità in  metri cubi dei piazzali di legname, superiore ai 2000 metri cubi 23

Capacità in  metri cubi dei piazzali di legname, compreso tra 1000 e 2000 metri cubi 9

Punteggio totale massimo principio 50

Ges one associata Interven  inseri  nei programmi delle a vità delle forme associa ve per la ges one forestale 40

Punteggio totale massimo principio 40

Ges one associata con convenzione per la manutenzione della viabilità Ges one associata con manutenzione della viabilità 30

Punteggio totale massimo principio 30

Inizia ve che prevedano interven  finalizza  alla conservazione della biodiversità Presenza nel proge o, laddove mo vato, di passerelle per la fauna o passaggi per anfibi 10

Punteggio totale massimo principio 10

Punteggio Massimo totale 205

Punteggio Minimo complessivo 20

Intervento di adeguamento della viabilità 
esistente delle infrastru ure esisten

 Intervento che prevede la modifica da “strada forestale ordinaria” a “strada forestale camionabile”, con 
ampliamento e riconduzione ai parametri dimensionali corre .

Intervento che prevede la modifica della categoria “strada classificata”, con ampliamento e riconduzione alle 
cara eris che dimensionali corre e. 

Intervento che prevede varian  all'interno del tracciato per il rispe o dei parametri dimensionali dell'intera 
strada classificata

Rapporto “superficie produ va forestale servita (ha) e lunghezza strada  (km) ≥50

Rapporto “superficie produ va forestale servita” (ha) e “lunghezza strada” (km)" compreso tra ≥ 35 e < 50 ha/km

Rapporto “superficie produ va forestale servita” (ha) e “lunghezza strada” (km)" compreso tra ≥ 20 e <35 ha/km
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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.3.3 – Irrigazione (FA: 5A, OT: A, C, I)

Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Pun

Risparmio idrico Inizia ve con maggio risparmio idrico
Inizia ve che garan scono un risparmio idrico superiore il 20% 50
Inizia ve che garan scono un risparmio idrico tra il 10 e il 20% 30

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 50

Cara eris che del beneficiario
numero aziende interessate intervento maggiore o uguale a 40 30
numero aziende interessate intervento < 40 15

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 30

Interven  di cara ere innova vo
40

adozione un unico sistema innova vo 20

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 40

trasformazione impian  da scorrimento (obsolet ) a goccia 40
trasformazione impian  da pioggia lenta a goccia 30

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 40

interven  non servi  da sistemi di irrigazione 30
zone già servite da sistemi di irrigazione 10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 30

30

15

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 30

Cara eris che dell'inves mento 
Integrazione sistemi di risparmio e accumulo

interven  di accumulo con risparmio idrico 60

soli interven  di accumulo 30

Privilegiare sistemi in rete interven  che perme ono l'interconnessione tra re  irrigue 40

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 100

Punteggio Massimo Totale 320

Punteggio Minimo Complessivo 105

Numerosità delle aziende agricole che beneficiano 
dell'intervento

Cara eris che 
dell'inves mento/innovazione tecnologiche

adozione più sistemi innova vi (telecontrollo, automazione, 
fer rrigazione, misurazione umidità del suolo)

Cara eris che dell'inves mento / 
riconversione impian

Riconversione dei sistemi irrigui obsole  in impian  ad alta 
efficienza

Cara eris che dell'inves mento / 
localizzazione

Localizzazione delle zone di intervento dando priorità alle 
zone non servite

Cara eris che dell'inves mento / 
localizzazione

Localizzazione delle zone di intervento dando priorità ai 
corpi idrici a rischio

interven  che garan scono maggiori rilasci in alveo (con revisione 
concessione) in bacino afferente ai corpi idrici in stato inferiore a buono 
per il PTA (Cartografia allegata)
interven  che garan scono maggiori rilasci in alveo (con revisione 
concessione) nel restante re colo idrografico provinciale
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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.3.4 – Bonifica (FA: 2A, OT: A)
Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Pun

Cara eris che del beneficiario

numero aziende beneficiarie uguale o superiori alle 4 unità 50
numero aziende beneficiarie inferiori alle 4 unità 15

numero aziende beneficiarie uguale o superiore alle 15 unità 50

numero aziende beneficiarie inferiore alle 15 unità 15

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 50

Cara eris che dell'inves mento Ampiezza area interessata intervento
superficie interessata alla bonifica maggiori o uguali a ha 5 45
superficie interessata alla bonifica < ha 5 20

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 45

Cara eris che inves mento/ po intervento

40

10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 40

Cara eris che inves mento/ ambiente Interven  che prevedono tecniche rispe ose ambiente
opere che prevedano privilegiano ingegneria naturalis ca (terre armate, ecc) 30

altri interven  (murature tradizionali, terrazzamen  di bonifica, ecc) 10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 30

Punteggio Massimo Totale 165

Punteggio minimo complessivo 55

Numerosità delle aziende agricole che beneficiano dell'intervento in 
zone agricole con prevalenza di prato e/o ara vo

Numerosità delle aziende agricole che beneficiano dell'intervento nelle 
restan  aree

Acquisto mezzi per il mantenimento, risanamento e potenziamento 
sistemi di regimazione delle acque

risanamen  fosse di bonifica, acquisto di idrovore, realizzazione di opere per la 
ges one di opere di bonifica primaria,  acquis  mezzi per la ges one acque di sgrondo

interven  per la messa in sicurezza idrogeologica dei terreni (gradoni, ciglioni, opere di 
consolidamento dei versan ) 
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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.4.1 Recupero degli ambien  in contes  agro pastorali abbandona  e degli habitat in fase regressiva (FA: 4A; F13) 

Principio dei criteri di selezione Parametro indicatore Pun

Presenza di un piano degli interven  pluriennale 50

Punteggio totale massimo principio 50

Inizia ve unitarie
Inizia ve che interessano oltre 4 proprietà 40
Inizia ve che interessano tra 2 e 4 proprietà 21

Punteggio totale massimo principio 40

Interven  a favore di habitat Natura 2000 gravemente minaccia  o minaccia 30
Interven  a favore di habitat Natura 2000 vulnerabili o a maggior rischio 23
Interven  a favore di habitat Natura 2000 15

Punteggio totale massimo principio 30

Interven  finalizza  alla conservazione dell'Habitat dei Galliformi Interven  finalizza  alla conservazione dell'Habitat dei Galliformi 25

Punteggio totale massimo principio 25

Interven  che interessano aree Natura 2000 Interven  effe ua  all'interno di aree Natura 2000 per almeno il 30% della superficie 20

Punteggio totale massimo principio 20

Restauro o realizzazione di piccole aree umide Interven  che prevedono il restauro o la realizzazione di piccole aree umide 15

Punteggio totale massimo principio 15

Ges one associata Interven  inseri  nei programmi delle a vità delle forme associa ve per la ges one forestale 10

Punteggio totale massimo principio 10

Quota dell'intervento

Interven  con quota minima oltre i 1500 m 9
Interven  con quota minima tra 1300 e 1500 m 7
Interven  con quota minima tra 1100 e 1300 m 5
Interven  con quota minima tra 900 e 1100 m 3

Punteggio totale massimo principio 9

Punteggio Massimo totale 199

Punteggio Minimo complessivo 15

Presenza di un piano pluriennale degli interven , coerente con gli interven  defini  per le aree Natura 2000, che 
interessino almeno 2000 e ari per la proprietà pubblica e almeno 100 e ari per la proprietà privata

Interven  a favore di Habitat Natura 2000 della Lista Rossa
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MISURA 4 - OPERAZIONE 4.4.2 Supporto ad inves men  non produ vi per il miglioramento del territorio (FA:4A; F15)

Principio dei criteri di selezione Parametro indicatore Pun

Interven  propos  in forma collabora va fra più proprietari
Inizia ve che interessano oltre 4 proprietà 50
Inizia ve che interessano tra 2 e 4 proprietà 25

Punteggio totale massimo principio 50

40

Punteggio totale massimo principio 40

“Bienenhaus” a difesa delle arnie dall'orso Realizzazione di Bienenhaus e recinzioni in legno ele rificate secondo i modelli provinciali 80

Punteggio totale massimo principio 80

Interven  per nen  a strade carrozzabili aperte al pubblico transito 20

Punteggio totale massimo principio 20

Riduzione dell'impa o del lupo e dell'orso sugli animali domes ci 20

Punteggio totale massimo principio 20

Ges one associata 10

Punteggio totale massimo principio 10

Quota dell'intervento

Interven  con quota minima oltre i 1500 m 9
Interven  con quota minima tra 1300 e 1500 m 7
Interven  con quota minima tra 1100 e 1300 m 5
Interven  con quota minima tra 900 e 1100 m 3

Punteggio totale massimo principio 9

Punteggio massimo totale 229

Punteggio minimo complessivo 10

Interven  coordina  con altri interven  sulla misura 4.4.1 ineren  il recupero di 
habitat in fase regressiva

Realizzazione di una recinzione tradizionale contestualmente ad una domanda sulla 
Misura 441 presentata sullo stesso bando

Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno o risanamento conserva vo di 
recinzioni in pietra per nen  a strade aperte al pubblico transito

Realizzazione o adeguamento di recinzioni tradizionali in legno, con sistemi di difesa dal 
lupo e dall'orso
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Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Peso

Cara eris che dell'inves mento

FA: 4A, OT: A Interven  inseri  in un proge o territoriale colle vo
55

50

FA: 4A, OT: A
40

35

FA: 4A, OT: A
20

15

FA: 4A, OT: A 10

FA: 4A, OT: A Maggiore en tà della spesa ammmissibile dell'intervento viene data priorità agli interven  maggiormente onerosi 1
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 161

Cara eris che dell'area ogge o dell'inves mento

FA: 4A, OT: A
30

intervento che interessa Riserve locali 25

FA: 4A, OT: A 21

FA: 4A, OT: A inizia ve proposte da Comuni registra  Emas La cer ficazione  deve essere posseduta all'a o della domanda 10
FA: 4A, OT: A Maggiore estensione territoriale area interessata  viene data priorità agli interven  estesi su una superficie maggiore. 1

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 62

Restauro o realizzazione di fasce tampone
FA: 4A, OT: A 30

FA: 4A, OT: A sul restante re colo idrografico provinciale 15

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 30
Punteggio Massimo Totale 253
Punteggio minimo complessivo 30

MISURA 4 - OPERAZIONE 4.4.3 - Inves men  non produ vi per la conne vità ecologica e recupero di habitat Natura 2000 e agricoli a 
valore naturalis co  (FA: 4A, OT: A)*

Coerenza 
strategica

presenza dell'intervento all'interno di un proge o territoriale colle vo derivante 
dalla fase A dell'operazione 16.5.1. 
presenza dell'intervento all'interno di un proge o territoriale colle vo avente le 
cara eris che descri e nell'operazione 16.5.1. 

Interven  inseri  in uno strumento di pianificazione 
rela vo alle aree prote e: 

Intervento previsto nel Piano di Parco o Piano di ges one o Accordo di 
Programma delle Re  di Riserve ai sensi della L.P. 11/07
Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di conservazione e di ripris no 
della conne vità reda o nell'ambito del Proge o Life TEN. 

Interven  inseri  in un piano di sviluppo locale 
sostenibile integrato con valorizzazione paesaggio e 
turismo sostenibile, i due so ocriteri individua  non 
sono cumulabili tra loro

Intervento inserito in un Piano di miglioramento ambientale connesso alla 
dichiarazione EMAS 
Intervento inserito in un Piano di azione di sviluppo locale sostenibile approvato 
almeno a livello comunale 

Interven  inseri  in un piano aziendale di miglioramento 
ambientale

Intervento inserito in un Piano aziendale di miglioramento ambientale reda o 
tramite  la misura 2

Interven  in aree Natura 2000, negli AIE o in altre aree 
prote e

intervento che interessa aree Natura 2000, e in Ambi  di Integrazione ecologica 
stabili  dal LIFE+ TEN 

Interven  a favore di Habitat o specie delle dire ve 
Habitat e Uccelli

Specie e/o habitat presen  nell'elenco delle priorità ado ato tramite l'azione A2 
Life + TEN

Restauro o realizzazione
di fasce tampone lungo i
corpi idrici e il re colo
idrografico provinciale

nel bacino afferente ai corpi idrici in stato inferiore al buono (cartografia allegata) 
e nei bacini che possono avere una ricaduta nega va in si  Natura 2000 con 
habitat o specie a rischio (cartografia da fornire)

(*) F.A. E O.T.: FOCUS AREA E OBIETTIVO 
TRASVERSALE AI SENSI DEL REG. (UE) N. 1305/2013



MISURA 6 - OPERAZIONE 6.1.1 – Aiu  all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori (FA: 2B, OT: I)

Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Pun

Cara eris che del beneficiario

18-30 anni 21

30-40 anni 17

Professionalità già acquisita al momento della domanda

diploma di laurea in materia agrarie o equipollente 20

15

10
7

diploma in altro indirizzo con corso di studi almeno quinquennale 3
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 41

Cara eris che dell’azienda agricola

Aziende create ex-novo 8

Cer ficazione almeno avviata alla data della domanda 7

Localizzazione del centro aziendale centro aziendale sopra gli 800 metri s.l.m. 6
zootecnico compresa l'apicoltura 5
se ore vi colo 4
se ore fru colo (compresa l'or coltura e i piccoli fru ) 3

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 26

Punteggio Massimo Totale 67

Punteggio minimo 18

Età del richiedente alla data di presentazione della domanda di 
aiuto, dando priorità ai più giovani

diploma con ciclo di studi di secondo grado almeno quinquennale in materia 
agrarie o equipollente
diploma quadriennale professionale in materie agrarie o equipollente
laurea magistrale o a ciclo unico quinquennale in altro indirizzo

Prevalenza in termini output standard di colture provenien  da fascicoli di 
sogge  diversi da paren  e affini del richiedente entro il secondo grado. In 
caso di società che subentra in un'azienda esistente, occorre inoltre un totale 
rinnovo della compagine imprenditoriale.

Aziende che ado ano i metodi dell’agricoltura biologica in tu a 
l’azienda

Orientamento tecnico economico prevalente (in termini di output 
standard) dell’azienda agricola
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MISURA 6 - OPERAZIONE 6.4.1 - Inves men  per la diversificazione rela vi all'u lizzo di fon  di energia rinnovabile 

Criterio Parametro indicatore Pun  

A vità agrituris ca aziende che ado ano i metodi dell’agricoltura biologica 10

Associazioni di agricoltori associazioni di imprese agricole nelle forme previste dalla norma va vigente 9

Tipologia dell'offerta agrituris ca

8

esercizi agrituris ci con somministrazione di pas 6

esercizi agrituris ci che prestano servizio di alloggio in camere con prima colazione 5

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 18
Creazione di lavoro e di reddito Incremento di almeno 1.040 ore in a vità di diversificazione 11

20

10

5

solare termico con alto rendimento (parametro da definire nel bando) 2

pannelli fotovoltaici con alto rendimento (parametro da definire nel bando) 2

inves mento prevalente rientrante in un elenco allegato al bando 3

Localizzazione dell’inves mento inves men  localizza  sopra gli 800 metri s.l.m. 4
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 43
Punteggio Massimo Totale 61
Punteggio minimo 5

Principio dei criteri 
di selezione

Cara eris che del 
sogge o e 
dell’azienda 
beneficiaria

esercizi agrituris ci che prestano servizio di alloggio in camere con prima colazione e somministrazione 
pas

Cara eris che 
dell’inves mento

Riduzione dell’impa o 
ambientale

recupero di stru ure esisten  tramite opere che non erodono superficie agricola o con eventuali 
incremen  del sedime originario nel limite di un 20% 

recupero di stru ure esisten  tramite opere che limitano l'u lizzo di superficie agricola con incremen  
del sedime originario dal 20 al 100%

Impian  per la produzione di 
energia da fon  rinnovabili 
dando una priorità alle inizia ve 
che prevedano una maggiore 
efficienza energe ca

tecnologie di combus one di biomassa con rendimento globale ≥75%

Tipologia prevalente di 
intervento dando priorità al 
cara ere innova vo delle 
tecnologie ado ate
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Principio dei criteri di selezione Priorità Criterio Coerenza strategica Parametro indicatore Peso

Cara eris che dell'area ogge o dell'inves mento

1 Estensione complessiva dei si  Natura 2000 coinvol

FA: 4A, OT: A 50

FA: 4A, OT: A 45

FA: 4A, OT: A 40

2 Numero dei si  di Natura 2000 coinvol
FA: 4A, OT: A superiore a 5 35
FA: 4A, OT: A da 2 a 5 30
FA: 4A, OT: A 1 25

3 Superficie di habitat prioritari per Natura 2000
FA: 4A, OT: A maggiore o uguale 100 ha 20
FA: 4A, OT: A inferiore a 100 ha 15

Punteggio Massimo Totale 105
Punteggio minimo complessivo 65

MISURA 7 - OPERAZIONE 7.1.1 - Sostegno per la stesura e aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situa  nelle zone 
rurali (FA: 4A, OT: A)*

superficie superiore a 
10.000 ha
superficie compresa tra 
2000 ha e 10000 ha
superficie inferiore a 2000 
ha

(*) F.A. E O.T.: FOCUS AREA E OBIETTIVO TRASVERSALE AI 
SENSI DEL REG. (UE) N. 1305/2013
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MISURA7 - OPERAZIONE 7.3.1 – Istallazione, miglioramento e espansione a banda larga (FA: 6c, OT: I)

Descrizione della modifica

L’Accordo Quadro sancito nella Conferenza permanente Stato – Regioni dell’11 febbraio 2016 per lo sviluppo della banda ultra larga 
sul territorio nazionale, sos tuisce gli impegni precedentemente previs  e descri  nel PSR della Provincia Autonoma di Trento, 
approvato prima della firma dell’Accordo Quadro, sia nell’ambito delle azioni previste per il rispe o della condizionalità ex-ante che 
nei contenu  della scheda dell’Operazione 7.3.1. In seguito all'accordo quadro i criteri di selezione precedentemente approva  non 
sono più validi, ma si baseranno sul modello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo. 



7.5.1

Pagina 18

Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Pun

Cara eris che dell'inves mento

70

Inizia ve a rido o impa o ambientale o a maggiore sostenibilità ambientale 50

Inizia ve che si integrano con infrastru ure esisten 30

Stru ure e infrastru ure con libero accesso ai diversamente abili  L'inizia va rende possibile la fruizione ad un pubblico di diversamente abili 25

Inizia ve innova ve nell'ambito delle tecnologie e della comunicazione 
Realizzazione di si  WEB seriali 20
Realizzazione di APP mul mediali per smartphone e tablet 15

Valorizzazione di stru ure esisten Viene data priorità ad inizia ve che interessano stru ure già esisten 1

U lizzo di materiale ecocompa bile 1

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 197

Cara eris che del beneficiario
Inizia ve riconducibili a Parchi o re  di riserve L'inizia va è promossa da en  di ges one dei Parchi nazionali o naturali o da Re  di riserve 50
inizia ve proposte da Comuni registra  Emas La cer ficazione  deve essere posseduta all'a o della domanda 25

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 75

Inizia ve all'interno dei si  della rete Natura 2000 Intervento che interessa aree Natura 2000 50

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 50

Punteggio Massimo Totale 322

Punteggio Minimo complessivo 30

MISURA 7 - OPERAZIONE 7.5.1 - Sostegno ad inves men  di fruizione pubblica in infrastru ure ricrea ve, informazioni turis che e infrastru ure turis che su piccola scala 
(FA: 6A, OT: A)

Inizia ve connesse con la valorizzazione degli aspe  naturali e con forte valenza 
ambientale

L'inizia va è finalizzata a favorire la sensibilizzazione del grande pubblico sui temi della conservazione della natura 
e della consapevolezza biodiversità con specifico riferimento a Natura 2000
L'inizia va fa ricorso, in modo percentualmente prevalente sulla spesa richiesta, a materiali cer fica  a basso 
impa o ambientale oppure prevede un processo di cer ficazione (es.: ARCA, Leed, Casaclima e similari). Inoltre, 
prevede l'u lizzo delle migliori tecnologie disponibili in materia di impa o ambientale e/o risparmio energe co e/
o u lizzo di fon  di energia rinnovabili. Tali preroga ve devono essere dimostrate dal proge sta in sede di 
presentazione della domanda e mantenute in sede di collaudo. 
L'inizia va si inserisce in un sistema di stru ure per la fruizione già esistente, assumendo un ruolo 
complementare e integra vo

Viene data priorità ad inizia ve che u lizzano materiali ecocompa bili cer fica  (per es. legno FSC, prodo  
marchia  Ecolabel, ecc.) 

Cara eris che dell'area ogge o 
dell'inves mento
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MISURA 7 - OPERAZIONE 7.6.1 - Sostegno per studi/inves men  di manutenzione, restaturo e riqualificazione del patrimonio culturale e naturale (FA: 6A, OT: A, I)*

Principio dei criteri di selezione Priorità Criterio Coerenza strategica Parametro indicatore Peso

1
FA: 6A, OT: A, I 80

FA: 6A, OT: A, I Inizia ve a favore di specie o habitat di Natura 2000 50
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 130

Cara eris che dell'inves mento

2 Integrazione con inizia ve analoghe già esisten FA: 6A, OT: A, I 30

3 Inizia ve innova ve nell'ambito delle tecnologie e della comunicazione FA: 6A, OT: A, I
Realizzazione di si  WEB seriali 20
Realizzazione di APP mul mediali per smartphone e tablet 15

4 Valorizzazione delle stru ure esisten FA: 6A, OT: A, I Viene data priorità ad inizia ve che interessano stru ure già esisten 1

5 Utlizzo di materiale ecocompa bile FA: 6A, OT: A, I 1

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 67

Cara eris che del beneficiario 6 Re  di Riserve e Parchi FA: 6A, OT: A, I 30

3 inizia ve proposte da Comuni registra  Emas FA: 6A, OT: A, I La cer ficazione  deve essere posseduta all'a o della domanda. 15
PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 45
Punteggio Massimo Totale 242
Punteggio minimo complessivo 50

Cara eris che dell'area ogge o 
dell'inves mento

Proge  rela vi ai si  della rete Natura 2000 in quanto aree ad alto valore naturale, in 
conformità al PAF e secondo la L.P. n. 11/07

Inizia ve interne ai si  della rete Natura 2000 e nei territori delle Re  di 
riserve o di altre aree ad alto valore naturale 

L'inizia va si inserisce in un quadro di a vità già in a o, svolte dal 
beneficiario, inserite in un programma di azione approvato   

Viene data priorità ad inizia ve che u lizzano materiali ecocompa bili 
cer fica  (per es. legno FSC, prodo  marchia  Ecolabel, ecc.) 

viene data priorità alle inizia ve promosse dai gestori dei parchi nazionali o 
naturali e delle re  di riserve 

(*) F.A. E O.T.: FOCUS AREA E OBIETTIVO 
TRASVERSALE AI SENSI DEL REG. (UE) N. 
1305/2013
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MISURA 8 - OPERAZIONE 8.5.1 Interven  selvicolturali di miglioramento stru urale e composi vo non remunera vi (FA:4A; F12)

Principio dei criteri di selezione Parametro indicatore Pun

Interven  in boschi di protezione dire a

Interven  in boschi di protezione dire a a uale per più del 50% della superficie 50
Interven  in boschi di protezione dire a a uale per più del 25% della superficie 42
Interven  in boschi di protezione dire a potenziale per più del 50% della superficie 36
Interven  in boschi di protezione dire a potenziale  per più del 25% della superficie 25

Punteggio totale massimo principio 50

Interven  in boschi in aree Natura 2000
30
14

Punteggio totale massimo principio 30

Asportazione del materiale Interven  che prevedono l'asportazione del materiale 20

Punteggio totale massimo principio 20

Interven  di recupero di sistemi forestali a forte valenza paesaggis ca L'intervento recupera sistemi a valenza paesaggis ca 20

Punteggio totale massimo principio 15

Interven  che prevedono il controllo della vegetazione invasiva Interven  che prevedono il controllo della vegetazione invasiva 10

Punteggio totale massimo principio 10

Ges one associata Interven  inseri  nei programmi delle a vità delle forme associa ve per la ges one forestale 10

Punteggio totale massimo principio 10

Punteggio massimo totale 135

Punteggio minimo complessivo 20

Interven  in boschi in aree Natura 2000 per più del 50% della superficie

Interven  in boschi in aree Natura 2000 per più del 25% della superficie
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MISURA 8 - OPERAZIONE 8.6.1 Sostegno agli inves men  per l'acquisto di mezzi e a rezzature forestali (FA:2A; F19)

Principio dei criteri di selezione  Criterio Parametro indicatore Pun

Documentazione tecnica riferita alla macchina e all'a rezzatura rilasciata dal costru ore 50

Punteggio totale massimo principio 50

35

Punteggio totale massimo principio 35

25

Punteggio totale massimo principio 25

Acquisto di macchine che u lizzino olii idraulici biodegradabili
20

15

Punteggio totale massimo principio 20

Punteggio massimo totale 130

Punteggio minimo complessivo 15

Acquisto di macchine specialis che, proge ate 
specificatamente per il se ore forestale

Acquisto di macchine specialis che, proge ate 
specificatamente per il se ore forestale

Acquisto di macchine e componen  che limitano i danni 
da compa amento dei suoli

Acquisto di macchine e componen  con capacità di limitare 
i danni da compa amento dei suoli

macchine provviste di so ware che perme ono di stabilire la pra cabilità dei suoli; dotate di 
pneuma ci forestali più larghi; con sistemi di regolazione automa ca della pressione di 
gonfiamento degli pneuma ci; mezzi provvis  di semi cingoli; mezzi con cingoli in gomma; 
macchine e componen  per l'esbosco con gru a cavo

Acquisto di macchine con par colarità innova ve nel 
se ore forestale

Presenza di documentazione tecnica riferita alla macchina 
che dimostri le par colità innova ve

Cer ficazione da parte di En  o laboratori accredita  e indipenden  dalle case costru rici che 
dimostrino l'innovazione in termini di sicurezza, concezione tecnica o impa o ambientale

Presenza nel circuito idraulico della macchina di olio idraulico biodegradabile
Acquisto di autocarri contestualmente all'acquisto di sistemi idraulici che u lizzano olii 
biodegradabili
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MISURA 16 - OPERAZIONE 16.1.1 - Fase 1 Se ng Up (FA: 1B, OT: I)**
Principio dei criteri di selezione Criterio Coerenza strategica Parametro indicatore Peso

Fabbisogni FA: 1B, OT: I Soddisfacimento di due fabbisogni presen  nel PSR 10

Priorità e focus area FA: 1B, OT: I

Focus area 5B, 5C, 5D, 5E 20
Priorità 4 15
Focus area 2A 10
Focus area 3A 8
Focus area 6A 4
Altre Focus Area 0

A vità di coinvolgimento FA: 1B, OT: I Presenza di un Piano di comunicazione interna 10

A vità di animazione FA: 1B, OT: I
organizzazione di più di 5 incontri 5
organizzazione di più di due incontri 2
organizzazione ≤ 2 incontri 0

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 45

Potenzialità dell'idea proge uale 

Tipologia di innovazione FA: 1B, OT: I
radicale 10
incrementale 5

Presenza di facilitatore FA: 1B, OT: I si 10

Tipologie di impresa che beneficerà dell'innovazione FA: 1B, OT: I

aziende agricole 10
aziende forestali 8
aziende agroalimentari 6
altri operatori del territorio 0

Territorio che ne beneficia FA: 1B, OT: I

area interna 15
area Leader 10
altre aree rurali 5
area urbana 0

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 45
Punteggio massimo totale 90
Punteggio minimo complessivo 35

Misura 16 - Operazione 16.1.1 Fase 2 Qualità del GO
Principio dei criteri di selezione Criterio Coerenza strategica Parametro indicatore Peso

Principio Criterio Parametro indicatore Punteggio Note

Qualità del partenariato del GO in relazione al progetto

10

10

20

10

5

0

10

10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 60

Validità del progetto dal punto di vista tecnico e scientifico

0-20

Adeguatezza metodologica

0-10

Per nenza e coerenza del proge o ai fabbisogni, priorità focus 
area e obie vi di misura

Capacità organizzativa e gestionale del gruppo 
operativo/Congruenza del team di progetto/potenziale GO con 

gli obiettivi del progetto

Presenza nel GO di un capofila 
amministrativo con competenze 
amministrative/contabili per la 
rendicontazione delle spese (cv)

Informazione che si desume dal Cv del 
Capofila Amministrativo 

Presenza di uno o più soggetti esperti in 
grado di coadiuvare il gruppo nella 
messa a punto dell’innovazione con 
riferimento agli obiettivi del progetto

Informazione che si desume dal Piano 
strategico e dal Cv dei soggetti componenti 

del G.O.

Grado di coinvolgimento delle imprese agricole nel progetto 
(punteggio non cumulabile)

≥ 30 aziende agricole presenti nel 
progetto come partner (anche 
rappresentate da un’unica persona 
giuridica)

≥ 10 aziende agricole presenti nel 
progetto come partner (anche 
rappresentate da un’unica persona 
giuridica)

≥ 3 aziende agricole presenti nel 
progetto come partner (anche 
rappresentate da un’unica persona 
giuridica)

da 0 a 3 aziende agricole presenti nel 
progetto come partner (anche 
rappresentate da un’unica persona 
giuridica)

Capacità di garantire uno scambio di conoscenza e di 
diffusione dei risultati

Presenza nel gruppo di un moltiplicatore 
dell’informazione (gruppi di consumatori, 
gruppi di portatori di interessi diffusi, 
ONG)

Presenza nel gruppo di soggetti con 
esperienze di 
animazione/comunicazione/marketing 
(cv)

La qualità del progetto verrà valutata nei 
seguenti aspetti: 
- rilevanza delle esigenze e delle 
problematiche affrontate;
- grado di innovazione;
- livello di chiarezza;
- significatività delle ricadute per gli 
agricoltori e/o silvicoltori e/o trasformatori 
di prodotto.

Il Comitato di Selezione si esprimerà su una 
scala di punti da 0 a 20, considerando 
aspetti qualitativi riportati nella colonna 

“Parametro indicatore”

L’adeguatezza metodologica  verrà 
valutata nei seguenti aspetti:
- congruenza tra il piano finanziario e gli 
obiettivi del progetto;
- livello di adeguatezza delle risorse 
umane che si prevede di impiegare;
- coerenza delle attività proposte con 
l’obiettivo da raggiungere;
- adeguatezza della tempistica.

Il Comitato di Selezione si esprimerà su una 
scala di punti da 0 a 10 considerando 

aspetti qualitativi riportati nella colonna 
“Parametro indicatore”
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Qualità del progetto

5

5

5

5

0-10

Coerenza al bando (punteggio non cumulabile)

25

8

6

4

2

Congruità dei costi 0-5

0-10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO PRINCIPIO 100

Punteggio massimo complessivo 160

Punteggio minimo complessivo 35

Progetti innovativi con concreta ricaduta pratica sul settore 
produttivo

Presenza all’interno del Piano di Attività 
di un supporto per agevolare l’adozione, 
l’appropriazione e il trasferimento 
dell’innovazione

Informazione che si desume dal Piano 
strategico

Individuazione all’interno del piano di 
attività di strumenti formali che 
permettano la protezione 
dell’innovazione

Ricaduta del progetto in termini di numerosità delle imprese 
verso le quali l’innovazione è rivolta

Potenziali aziende fruitrici 
dell'innovazione > 100

Qualità della diffusione di conoscenza e disseminazione dei 
risultati

Cronoprogramma che evidenzi la 
conclusione del progetto entro il 
31/10/2018 
Presenza e qualità del piano di 
comunicazione per la diffusione dei 
risultati. La qualità del piano di 
comunicazione verrà valutata nei 
seguenti aspetti: 
- coerenza delle attività di 
comunicazione proposte con l’obiettivo 
da raggiungere;
- congruenza tra le risorse destinate alla 
comunicazione e gli obiettivi del 
progetto;
- livello di adeguatezza delle risorse 
umane che si prevede di impiegare;
- adeguatezza della tempistica e del 
budget.

Il Comitato di Selezione si esprimerà su una 
scala di punti da 0 a 10 considerando 

aspetti qualitativi riportati nella colonna 
“Parametro indicatore”

Correlazione fra il contenuto del progetto 
e le Focus Area 5B, 5C, 5D, 5E

Il riferimento sono le focus area e le priorità 
riportate nell’articolo 5 del Regolamento 

(UE) n. 1305/2013. La focus area colpita dal 
progetto deve essere esplicitata e motivata 

all’interno del Piano strategico 

Correlazione fra il contenuto del progetto 
e la Priorità 4

Correlazione fra il contenuto del progetto 
e la Focus Area 2A

Correlazione fra il contenuto del progetto 
e la Focus Area 3A

Correlazione fra il contenuto del progetto 
e la Focus Area 6A

I costi preventivati sono valutati secondo 
i seguenti aspetti: 
- descrizione dei preventivi in relazione 
alle attività del progetto;
- congruità dei costi esposti.

Il Comitato di Selezione si esprimerà su una 
scala di punti da  0 a 5 e verificherà gli 

aspetti di completezza dei preventivi e di 
congruità. 

Implementazione di attività volte alla sostenibilità sociale o 
ambientale

Il criterio verrà valutato dal Comitato di 
Selezione che si esprimerà  analizzando 
i seguenti aspetti e prestando particolare 
attenzione ai progetti volti a creare nuova 
occupazione per le donne e volti di pari 
passo al miglioramento della qualità dei 
posti di lavoro femminile e delle politiche 
di conciliazione dei tempi di vita e lavoro:
- presenza e qualità di attività finalizzate 
alla sostenibilità ambientale;
- presenza e qualità di attività finalizzate 
alla sostenibilità sociale.

Il Comitato di Selezione si esprimerà su una 
scala di punti da 0 a 10 considerando 

aspetti qualitativi riportati nella colonna 
“Parametro indicatore”.
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MISURA 16 - OPERAZIONE 16.5.1 - Proge  colle vi a finalità ambientali (FA: 2A, OT: I – A)

Principio dei criteri di selezione Criterio Parametro indicatore Pun

Cara eris che del beneficiario

Ente gestore di si  Natura 2000 e re  di riserve 80

N. so oscri ori del proge o (solo fase B)
maggiore di 10 16
da 5  a10 13
da 2 a 5 11

inizia ve proposte da Comuni registra  Emas La cer ficazione  deve essere posseduta all'a o della domanda 10

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 106

Estensione dei si  di Natura 2000 coinvol
superficie interessata superiore a 20 ha 60
superficie interessata compresa tra 5 ha e 20 ha 55
superficie interessata inferiore a 5 ha 50

Estensione degli Ambi  di Integrazione Ecologica del LIFE +TEN 
superficie interessata superiore a 20 ha 35
superficie interessata compresa tra 5 ha e 20 ha 30
superficie interessata inferiore a 5 ha 25

Estensione dell'area coinvolta 
superficie interessata superiore a 40 ha 10
superficie interessata compresa tra  10 ha a 40 ha 7
superficie interessata inferiore a 10 ha 5

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 105

Cara eris che dell'inves mento
Ricadute posi ve sulle specie e habitat Natura 2000 prioritari secondo LIFE + TEN 40

Ricadute posi ve sullo stato dei corpi idrici di cui al PTA Interven  che possono avere ricadute posi ve sullo stato dei corpi idrici di cui al PTA 25

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 65

Punteggio Massimo Totale 276

Punteggio minimo complessivo 30

 -

Sogge o capofila dell'aggregazione dando priorità a un sogge o gestore di si  Natura 
2000 comprese Re  di Riserve

Cara eris che dell'area ogge o 
dell'inves mento (solo fase b)

Intervento inserito nell'Inventario delle azioni di tutela a va e di ripris no della conne vità 
reda o nell'ambito del Proge o Life TEN o dire o alla tutela di specie e habitat prioritari 
secondo LIFE+TEN


