
GAL Langhe Roero Leader

2017.05.26 Criteri L&R post pareri regionali.xlsx - Operazione AT3op4.3.11

PSL "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero"

AMBITO TEMATICO 3
MISURA 4
SOTTOMISURA 4.3

OPERAZIONE - DESCRIZIONE 4.3.11

PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio)

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE AL 
CRITERIO

a)
Caratteristiche del 
richiedente
Max 5 punti

1
1. Associazione fondiaria o altro
soggetto

Associazione Fondiaria o altro soggetto non a scopo
di lucro – XX punti                
Altra forma collettiva di gestione anche a scopo di
lucro (consorzio, ecc) – XX punti

3

a) 2

2. Partecipazione di soggetti pubblici. Il
soggetto richiedente il contributo ha
tra i propri soci un ente pubblico
territoriale competente nell'area di
intervento

NO = 0 punti                                                     
n. 1 Comune: xx punti                                               
n. Due o più comuni: xx punti                                               
Unione di comuni: xx punti

2

b)
Superficie in gestione
Max 25 punti

1

1. Localizzazione degli interventi di
recupero e ripristino

I punteggi sono cumulabili fino al
massimo consentito

- aree ex coltivo ed ex prativo di pendice o di cresta:
10
- Aree ex-coltivo ed ex-prativo di fondovalle: XX
punti
- Aree abbandonate in prossimità di nuclei abitativi
rurali ex coltivo prativo: XX punti
- Aree boscate abbandonate: XX punti
- Altro aree non in prossimità di centri abitati: XX
punti
- Aree C2 : XX punti
- Aree C1 : XX punti

10

b) 2

2. Ha di superficie accorpata su cui si
propone la gestione

I punteggi sono cumulabili fino al
massimo consentito, anche per gli
interventi su aree miste (in parte
agropastorali ed in parte forestali)

Per interventi agropastorali:   
- fino a 2 ha = 0 punti                                         
- da 2 ha – xx ha = XX punti
- da xx ha – xx ha = XX punti
- oltre i xx ha = XX punti
Per interventi su terreni agricoli (es. castagneti da
frutta, colture su terrazzo) o forestali o misti:      
- fino a 2 ha = 0 punti                                         
- da 2 ha – xx ha = XX punti
- da xx ha – xx ha = XX punti
- oltre i xx ha = XX punti 
interventi di agro forestazione a scopo foraggero
(coltivazione di piante arboree da foglia, colture
arboree da foglia per alimentazione animale
Le classi saranno definite in fase di bando a seguito
dell’attività di animazione del GAL

5

b) 3

3. Corpi (anche in multiproprietà)
costituenti la superficie soggetta a
gestione collettiva.
In sede di bando sarà individuata la
superficie minima del corpo ai fini
della determinazione del punteggio

Un corpo unico = XX punti
da 2 a 3 corpi = XX punti
Oltre i 3 corpi = XX punti 
purchè 2 o 3 corpi se vicini o confinanti

5

Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

INVESTIMENTI INFRASTRUTTURE NECESSARIE ALLO SVILUPPO, ALL' AMMODERNAMENTO O 
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SELVICOLTURA
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PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio)

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE AL 
CRITERIO

b) 4
4. N° ditte catastali coinvolte
nell'accorpamento della superficie in
gestione

Fino a x ditte catastali = 0 punti
Oltre le x ditte catastali = XX punti /ditta

5

c)

Piano di intervento e 
gestione della superficie 
accorpata
Max 30 punti

1
1. Valenza degli interventi di
ripristino/recupero e gestione

L'intervento proposto ha valenza paesaggistica:
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

c) 1

L'intervento proposto ha ricadute positive in ambito
agropastorale (es. aumento della superfice
produttiva, miglioramento qualitativo dei prodotti
agroalimentari, ecc) o forestale (es. recupero della
superficie boschiva alla produzione forestale ed alla
redditività economica, diversificazione funzionale del
bosco, rispristino delle aree boscate e forestali
degradate, etc.) o agricolo (es. aumento della
superficie produttiva ad erba medica, aumento dei
prodotto agroalimentare es. noccioleto, ecc):
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

c) 2
2. Qualità e completezza della
proposta di intervento

Descrizione degli interventi previsti per il
recupero/ripristino iniziale dell'area, per il contrasto
al depauperamento delle superfici conseguente al
primo intervento: 
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

c) 3
3. Qualità e completezza della
proposta di gestione della superficie
accorpata

Grado di dettaglio e completezza del piano di
gestione con riferimento agli aspetti e alle esigenze
necessari per la corretta gestione del fondo: 
- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

c) 4
4. Durata del piano di gestione per 
l'associazione fondiaria

- Durata pari a 7 anni (ambito agro-pastorale): 0
punti                           
- Durata del piano di gestione oltre i 7 anni (ambito
agro-pastorale): XX punti ogni anno
- Durata pari a 10 anni (ambito forestale e/o misto):
0 punti
- Durata del piano di gestione oltre i 10 anni (ambito
forestale e/o misto): XX punti ogni anno

5

c) 5
5. Composizione.
Caratteristiche del soggetto a cui viene
delegata la gestione

- 1 Impresa agricola/forestale: XX punti
- Collaborazione tra almeno 2 imprese
agricole/forestali: XX punti                           

5
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PSL "P.R.O.S.P.E.T.T.I.V.E. PANOR-AMICHE Langhe e Roero"

PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio)

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE AL 
CRITERIO

d)
Coerenza con le strategie del 
PSL
Max 5 punti

1 1. Coerenza con la strategia del PSL 

- Insufficiente = 0 punti
- Sufficiente = XX punti
- Medio = XX punti
- Elevato = XX punti
- Notevole = XX punti

5

e)

Tipologia di investimenti 
(ambito agropastorale – 
punteggio cumulabile con gli 
interventi di ambito forestale 
per le aree miste fino ad un 
punteggio massimo pari a 35 
punti)

1

1.  Investimenti e macchinari per la
gestione delle superfici prative
recuperate e il miglioramento della
fertilità

- No - 0 punti                                    
- Macchinari per tutte le superfici (es
Motofalciatrice, ecc.): XX punti            
- Macchinari specifici per la gestione di terreni
impervi e pendenze sostenute (es: motofalciatrice
da montagna, ecc.): XX punti
- Acquisto di spandiletame/spandiliquame o simile:
XX punti
- Realizzazione deposito centralizzato per
invecchiamento letame: XX punti
- Altri interventi da definire in fase di bando: xx punti

10

e) 2

2.  Interventi per il miglioramento
delle infrastrutture necessarie alla
corretta gestione della superficie
accorpata

- No - 0 punti                                             
- Piccoli interventi funzionali alla meccanizzazione
del fondo: XX punti
- Piccoli interventi di ripristino dei terrazzamenti: XX
punti
- Recinzioni elettrificate, punti acqua, punti sale,
ecc.: XX punti                                      
- Altri interventi infrastrutturali funzionali alla
gestione del fondo: XX punti

10

e) 3

3.  Eco-sostenibilità degli interventi di
gestione della superficie (per
parametrare la valutazione, in fase di
elaborazione del bando, si
assumeranno come tipologie di criteri
di assegnazione dei punteggi, gli
impegni previsti dalle misure 4 e 10 del
PSR 2014 - 2020 Regione Piemonte)

- Gli interventi gestionali proposti hanno ridotta
valenza di sostenibilità: 0 punti          
- Gli interventi gestionali proposti presentano solo
parziale eco-sostenibilità, e talvolta trascurano la
possibilità di intervenire con tecniche agronomiche
meno impattanti: XX punti                                                               
- Gli interventi gestionali proposti hanno evidente
valenza di eco-sostenibilità, la maggior parte degli
interventi gestionali proposti si basa su tecniche
agronomiche sostenibili, con conseguente riduzione
dell'utilizzo di sostanze chimiche o idrocarburi: XX
punti
- Gli interventi gestionali proposti hanno assoluta
valenza di eco-sostenibilità, riducendo al minimo gli
impatti gestionali sull’ecosistema: XX punti

10

e) 4

4.  Altre eventuali tipologie di
investimento che potranno essere
definite in sede di bando a seguito
dell’attività di animazione

- No - 0 punti
- Si, da specificare in sede di bando: XX punti

5
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PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio)

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE AL 
CRITERIO

f)

Tipologia di investimenti 
(ambito forestale - punteggio 
cumulabile con gli interventi 
di ambito agro-pastorale per 
le aree miste fino ad un 
punteggio massimo pari a 35 
punti)

1
1. Investimenti e macchinari per la
gestione delle superfici forestali
recuperate

- No = 0 punti
- Macchinari generici per tutte le superfici adatti 
all'uso su tutte le superfici e utilizzabili in contesti
diversi ((es. trattrici, rimorchi, cippatrici, verricelli,
l’harvester (macchina abbatti-allestitrice), ecc.
elenco che verrà definito in sede di bando): XX punti                                    
- Macchinari specifici per la gestione di aree boscate
in zone impervie e con pendenze sostenute ((es:
cingolati per lavorazioni forestali, gru forestali,
rimorchi a culla escarrabili, forwarder (trattori
articolati portanti e le canalette per esbosco,
ecc.elenco che verrà definito in sede di bando): XX
punti
- Attrezzature forestali: XX punti
- Altri interventi da definire in fase di bando: xx punti

10

f) 2

2.  Interventi per il miglioramento
delle infrastrutture necessarie alla
corretta gestione della superficie
accorpata

- No = 0 punti
- Piccoli interventi funzionali alla meccanizzazione
dell’impresa forestale (opere utili a consentire
lavorazioni da svolgersi attreverso l'uso di spefici
macchinari di piccola o media taglia): XX punti
- Piccoli interventi di ripristino delle superfici boscate
e forestali (interventi atti a contrastare fenomeni di
degrado collegati all'abbandono dell'area, nel
rispetto delle procedure autorizzative necessarie): 
XX punti                                      
- Altri interventi infrastrutturali funzionali alla per 
consetire una migliore gestione forestale dell'area,
anche meccanizzata: XX punti

10

f) 3

3.  Eco-sostenibilità degli interventi di
gestione della superficie (per
parametrare la valutazione, in fase di
elaborazione del bando, si
assumeranno come tipologie di criteri
di assegnazione dei punteggi, gli
impegni previsti dalle misure 4 e 10 del
PSR 2014 - 2020 Regione Piemonte)

- Gli interventi gestionali proposti hanno ridotta
valenza di sostenibilità: 0 punti         
- Gli interventi gestionali proposti presentano solo
parziale eco-sostenibilità, e talvolta trascurano la
possibilità di intervenire con tecniche agronomiche
meno impattanti: XX punti
- Gli interventi gestionali proposti hanno evidente
valenza di eco-sostenibilità, la maggior parte degli
interventi gestionali proposti si basa su tecniche
agronomiche sostenibili, con conseguente riduzione
dell'utilizzo di sostanze chimiche o idrocarburi: XX
punti
- Gli interventi gestionali proposti hanno assoluta
valenza di eco-sostenibilità, riducendo al minimo gli
impatti gestionali sull’ecosistema: XX punti

10

f) 4

4.  Altre eventuali tipologie di
investimento che potranno essere
definite in sede di bando a seguito
dell’attività di animazione

- No - 0 punti
- Si, da specificare in sede di bando: XX punti

5

TOTALE
(si precisa che la griglia di valutazione 

attribuisce alternativamente 35 punti o 
agli interventi agro-pastorali o a quelli 

forestali)

135
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PRINCIPIO DI SELEZIONE N. CRITERIO DI SELEZIONE
SPECIFICHE (eventuali note, esclusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio)

PUNTEGGIO 
MASSIMO 
ATTRIBUIBILE AL 
CRITERIO

PUNTEGGIO MASSIMO 100

Punteggio minimo di 
ammissibilità per le domande 
di contributo

15

Nel presente documento si quantifica il punteggio minimo di ammissibilità delle domande di contributo per questa Operazione nella soglia di 15 
punti, riservandosi di aumentarla in futuro, in sede di approvazione dei bandi definitivi, con riferimento ai risultati dell'attività di animazione e 
all'evolversi dell'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.

I suddetti principi e criteri di valutazione vengono proposti in questa fase come richiesto dalla Regione Piemonte. Il GAL si riserva eventuali ulteriori 
modifiche (introduzioni e/o eliminazioni) alla luce dell’approccio bottom up, di eventuali mutati contesti territoriali e dell’attività di 
animazione/sensibilizzazione che potranno precedere la pubblicazione dei bandi definitivi.
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dipende da come è qualificato il terreno 
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Cavallero non lo metterebbe: è 
penalizzante

Massimo punteggio alla superficie che 
come destinazione finale presenti una 
ripartizione agro-pastorale-forestale 
integrata con almeno il 20% di bosco o 
aree arborate (meglio senza % perché il 
piano di gestione sarebbe troppo 
dettagliato)

differenzierebbe l'utilizzazione agro 
pastorale rispetto a quella forestale, a 
favore dell'agro-pastorale o agro-silvo-
pastorale integrate rispetto al forestale 
pure, perché sono i paesaggi storici delle 
nostre colline

difficile, accorpare

difficile, accorpare

15 anni massimo punteggio

punteggio in caso vi sia già il gestore
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