
Operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020 – Bando 2020 - Criteri di selezione

PRIORITA'
N.

CRITERI
O

CRITERIO DI SELEZIONE

PUNTI PER CRITERIO DI SELEZIONE E AZIONE / SOTTOAZIONE

Azione 1 
PIOPPICOLTURA

Sottoazione 2A 
ARBORICOLTURA
DA LEGNO 

Sottoazione 2B 
ARBORICOLTURA
CON SPECIE 
TARTUFIGENE

Azione 3 
BOSCO 
PERMANENTE
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1
Agricoltori attivi  (persone fisiche o 
giuridiche) 6 6 6 6

2 Soggetti privati non Agricoltori attivi  
(persone fisiche o giuridiche) 3 3 4 2

3 Comuni e enti di diritti pubblico 0 2 1 3

PUNTEGGIO MASSIMO 6 6 6 6

Re
qu

is
iti

 a
zi

en
da

4
Possesso di certificazione della gestione 
forestale sostenibile di boschi o impianti di 
arboricoltura da legno 6 4 2 4

5 Aziende beneficiarie di altra operazione o 
misura forestale del PSR 2014-20 2 2 2 2

6
Aziende con piano di gestione forestale o 
aderenti all'operazione Piani forestali 
nell'ambito della sottomisura 16.8 del PSR 1 1 1 1

PUNTEGGIO MASSIMO 9 7 5 7

Lo
ca

liz
za

zi
on

e

7
Fasce tampone riparie (FTR) individuate dal
Piano di Gestione del Po approvato con 
DPCM 27-10-2016 0 5 3 7

8 Fasce fluviali A e B definite dal Piano per 
l’Assetto Idrogeologico del fiume Po (PAI) 4 4 2 5

9 Zone vulnerabili da nitrati (ZVN), se 
esterne alle FTR e alle fasce fluviali del PAI 3 3 3 3

10 Zone di salvaguardia delle acque da 
destinare al consumo umano 0 4 3 4

11 Aree Natura 2000 e altre Aree nat. Protette 1 5 3 7
PUNTEGGIO MASSIMO 5 18 11 23
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he
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to 12 Impianti di pioppo con filari perimetrali di 
specie legnose autoctone 4 0 0 0

13 Impianti di arboricoltura da legno a ciclo 
medio-lungo policiclici 0 4 0 0

14
Utilizzo di almeno 3 specie arboree 0 0 2 0

15 Superficie per domanda pari a almeno 5 
ettari in corpi di almeno 2 ettari 0 0 0 1

PUNTEGGIO MASSIMO 4 4 2 1

  PUNTEGGIO  TOTALE TEORICO 24 35 24 37

PUNTEGGIO MINIMO 7 10 6 10

Non saranno considerate ammissibili le domande che non raggiungono il punteggio minimo indicato nella 
tabella per ciascuna azione o sottoazione.
A parità di punteggio si darà priorità al beneficiario di età inferiore, il rappresentante legale in caso di 
persone giuridiche.
I requisiti relativi ai criteri 1-11 vanno posseduti al momento della presentazione della domanda di 
sostegno.



I criteri n. 1-2-3-5-7-8-9-10-11 sono verificati automaticamente dal sistema di gestione delle domande, i 
criteri n. 4, n. 6  e n. 15 devono essere dichiarati in domanda di sostegno e verificati in fase istruttoria,  il 12, 
il 13 e il 14 indicati in domanda e verificati in fase di collaudo.
Precisazioni relative ai singoli criteri:
 criterio 1: il requisito di Agricoltore attivo, certificato da AGEA, è indicato nel fascicolo aziendale;
 criterio 4: Certificazione FSC o PEFC: va posseduta già al momento della presentazione della domanda 

di sostegno, il possesso della certificazione va dichiarato in domanda; 
 criterio 5: Azienda beneficiaria di altra operazione o misura forestale: punteggio attribuibile ai soggetti 

con domanda di sostegno ammessa a finanziamento al termine dell’istruttoria per le sottomisure o 
operazioni 4.3.4, 8.6.1, 12.2.1, 16.1.1, 16.2.1 del PSR 2014-20 della Regione Piemonte; 

 criterio 6: Azienda con piano di gestione forestale o aderente all’operazione 16.8 del PSR: il punteggio è
attribuibile nel caso in cui il soggetto richiedente abbia in gestione superfici boscate inserite in un Piano
di gestione forestale  approvato dalla Regione Piemonte (ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.r. 4/2009) o 
che abbia superato con esito positivo l’istruttoria tecnica preliminare alla sua approvazione (invece per 
l’operazione 16.8.1 “Piani forestali e strumenti equivalenti” non risultano attualmente bandi aperti). Il 
requisito va dichiarato in domanda;

 criteri 7-8-9-10-11: Localizzazione: il punteggio viene attribuito se almeno il 50% della superficie degli 
interventi  è localizzata in particelle catastali , indicate nella  domanda di sostegno,  che ricadono anche
solo parzialmente nell’area descritta dallo specifico criterio. Ciò significa che per tali criteri il punteggio 
sarà modificato in diminuzione solo nel caso di variante con sostituzione di particelle catastali;

 criterio 12: Impianti di pioppo con filari perimetrali di specie legnose autoctone:  gli impianti 
polispecifici indicati al cap. 2 – Definizioni e descritti al par. 8.1 del cap. Criteri tecnici per la 
realizzazione degli interventi (l’intervento da indicare in domanda è l’impianto di pioppeto 
polispecifico);

 criterio 13: Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo policiclici: sono indicati al al cap. 2 – 
Definizioni e descritti al par. 8.2.1 del cap.  Criteri tecnici per la realizzazione degli interventi (nella 
domanda di sostegno va indicato uno degli interventi classificati come impianto a ciclo medio-lungo di 
arboricoltura da legno policiclico);

 criterio 14:  Impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo con specie tartufigene: il  punteggio viene
attribuito se vengono utilizzate almeno 3 specie arboree, ciascuna costituente almeno il 10% del totale,
scelte tra quelle elencate nella tabella 3 dell’Allegato 2.
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