
Principio di selezione Criterio di selezione 
Specifiche (eventuali note, escusioni, formule di c alcolo 
inerenti il criterio)

Punteggio 
massimo 
attribuibile al 
crietrio

estensione delle superfici forestali interessate dai 
Piani Forestali

0: meno di 100 ha; 2,5: da 100 a 300 ha; 5: da 300 a 600 ha; 7,5: 
da 600 a 1.500 ha; 10: oltre 1.500 ha

10

quota parte di superficie forestale classificata come 
produttiva o produttivo/protettiva

0: meno del 30% - 5: dal 30 al 50% - 10: dal 50 al 70% - 15: oltre il 
70%  

15

presenza di soggetti certificati per la gestione forestale 
sostenibile

1 punto per soggetto con un massimo di 5 punti 5

collegamento dell'iniziativa con altre misure / 
sottomisure  di interesse forestale del PSR

0: nessun collegamento - 2: 1 collegamento - 4: piu' collegamenti 4

qualità della proposta progettuale 
0: bassa; 3: sufficiente; 6: buona; 9: discreta; 12: elevata; 15: molto 
elevata; 

15

numero di proprietari privati / soggetti gestori coinvolti 1 punto per soggetto con un massimo di 20 punti 20

gestione del PFA attraverso contratti pluriennali
contratti di durata inferiore a 3 anni = 1 punto; di durata compresa 
fra 3 e fino a 5 anni = 5 punti; di durata compresa fra 5 e fino a 10 
anni = 10 punti; di durata superiore a 10  anni = 15 punti

15

gestione del PFA orientata ad obiettivi ambientali
certificazione GFS = 2 punti; creazione crediti carbonio = 2 punti; 
gestione demanio fluviale = 1 punto

5

gestione del Piano Forestale orientata all'incremento 
delle utilizzazioni

0: nessun incremento - 1: incremento fino al 20% - 2: incremento 
dal 20 al 40%; 3: incremento dal 40 al 60%; 4: incremento dal 60 
all'80%; 5: incremento maggiore dell'80%

5

presenza di imprese iscritte all'albo 
regionale delle imprese forestali

presenza di imprese iscritte all'albo regionale delle 
imprese forestali

2 punti per soggetto con un massimo di 6 punti 6

100totale

estensione della superficie forestale e 
presenza di soggetti certificati per la 

gestione forestale sostenibile

Il punteggio minimo per l'ammissibilità è pari a 30  punti complessivi

MISURA 16 COOPERAZIONE

proprietari privati / soggetti gestori 
coinvolti

16.8.1 Piani forestali e strumenti equivalenti 


