
 

MISURA 16 - COOPERAZIONE 

TIPO DI INTERVENTO 16.7.1 – STRATEGIE DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO TERRITORIALE 

 

ALLEGATO G – CRITERI DI ATTRIBUZIONI PUNTEGGI AL TIPO DI INVESTIMENTO 1.1 “Miglioramento delle 

prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole (4.1.1)” – STRATEGIA “MAR E TIARIS” 

 
Descrizione criterio Cumulabilità Punteggio Modalità di applicazione 

Investimenti per lo 

sviluppo di filiere 

corte e mercati 

locali 

Impianto di trasformazione 

cumulabili 

tra loro 

10 
Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione o l'ampliamento di 

impianti di trasformazione di prodotti agricoli 

Spaccio aziendale 8 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione o l'ampliamento di 

spacci aziendali, compresa attrezzatura ed impiantistica, per la vendita prevalente dei 

propri prodotti 

Potenziamento strutture 

produttive aziendali 4 

Il punteggio è assegnato se le operazioni riguardano fabbricati produttivi e attrezzature 

finalizzate al potenziamento del ciclo colturale e dell'allevamento. Sono altresì compresi 

i miglioramenti fondiari. 

Investimenti 

piantumazione 

schermature 

vegetali lungo le 

piste ciclabili 

Piantumazione schermature 

vegetali lungo le piste ciclabili 

  10 

La piantumazione delle schermature vegetazionali ha la funzione di migliorare il 

paesaggio e la mitigazione della propagazione dei rumori e delle emissioni  odorigene e 

gassose. Il punteggio è assegnato se tale intervento viene effettuato a confine con piste 

ciclabili. 

Positive ricadute 

ambientali e 

climatiche 

riduzione uso del suolo 

cumulabili 

tra loro 

10 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, 

ammissibili, di ristrutturazione o recupero di fabbricati esistenti. Il punteggio è 

assegnato per interventi che non prevedono alcun aumento della superficie espressa in 

mq. Il punteggio non è assegnato se l'operazione prevede anche la realizzazione di nuovi 

fabbricati o l'ampliamento di fabbricati esistenti. 

miglioramento tecniche di 

distribuzione fertilizzanti e 

fitofarmaci 3 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono il contenimento delle emissioni e 

degli effetti "deriva" dell'ambiente, quali: acquisto, ammissibile, di attrezzature per la 

fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o pneumatici di regolazione della dose o 

dotati di sistemi di interramento; attrezzatura per trattamenti fitoiatrici dotati di: - 

sistemi di recupero del prodotto; - sistemi a basso volume, elettrostatici o altri sistemi 

antideriva; - attrezzature per la fertilizzazione dotate di dispositivi elettronici o 

pneumatici di regolazione della dose o dotati di sistemi di interramento. 

diffusione e miglioramento 

tecniche di agricoltura 

conservativa 3 

Il punteggio è assegnato se sono previste operazioni quali la minima lavorazione, semina 

sul sodo, gestione cover crops, gestione residui colturali e attenuazione compattamento 

dei suoli: - acquisto, ammissibile, di attrezzature specifiche per la minima e non 

lavorazione, di costo ammissibile, anche combinato, non inferiore a euro 30,000,00; - 

acquisto, ammissibile, di attrezzature per la gestione dell'inerbimento, per la gestione 

del diserbo fisico o meccanico, per la gestione dei residui di potatura, manutenzione 

terrazzamenti e scarpate in terreni acclivi. 

migliore gestione dell'azoto 

presente negli effluenti di 

allevamento 3 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione ammissibile di 

vasche e plateee coperte per lo stoccaggio dei reflui zootecnici o la copertura di 

strutture esistenti o la realizzazione di impianti di gestione dei reflui zootecnici, quali 

impianti di separazione solido/liquido, impianti di trattamento della pollina e di 

biodigestione dei reflui 

migliore situazione nella 

depurazione scarichi dei processi 

produttivi aziendali 3 

Il punteggio è assegnato se le operazioni per le quali è richiesto l'aiuto prevedono la 

realizzazione, ammissibile, di sistemi di fitodepurazione o di impianti di depurazione per 

il trattamento degli scarichi aziendali, compresi quelli derivanti da trasformazione 

aziendale, o il miglioramento di impianti di depurazione esistenti. 

efficientamento energetico dei 

processi produttivi (edifici ed 

impianti) 7 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, ivi 

ammissibili, che comportano: - un aumento della prestazione energetica dell'immobile 

di almeno una classe al termine dell'operazione, a titolo esemplificativo interventi 

inerenti a involucro esterno, caldaie a condensazione, serramenti, coibentazione serre, 

sistemi di cattura della radiazione solare, sistemi di coibentazione a tenuta d'aria, ecc.;  - 

l'introduzione di impianti funzionali al processo produttivo che garantiscono una 

maggiore efficienza energetica quali, a titolo esemplificativo, impianti per il recupero del 

calore, impianti frigoriferi ad alta efficienza, generatori di calore ad alta efficienza per 

essicazione granella, sistemi di condizionamento telecontrollo e controllo digitale 

dell'efficienza energetica del processo, impianti di illuminazione a minore assorbimento 

energetico, ecc. 

migliore situazione nell'impiego di 

combustibili fossili per il 

riscaldamento nei processi 

produttivi 7 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono interventi, ammissibili, di: - 

sostituzione di impianti di riscaldamento alimentati a gasolio, olio combustibile o gas 

con impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (biomasse, digestione 

anaerobica, fotovoltaico, microeolico, ecc.), dedicati all'autoconsumo, compresi 

dispositivi per il teleriscaldamento; - realizzazione di impianti tecnologici alimentati da 

Fonti Energetiche Rinnovabili, compreso il recupero di calore, dedicati all'autoconsumo. 

Aziende giovani 

aziende con giovani al primo 

insediamento in possesso dei 

requisiti previsti dal regolamento 

(UE) 13/05/2013 

non 

cumulabili 

tra loro 
10 

Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate 

competenze professionali e l’insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi 

antecedenti alla data di presentazione della domanda. 



 

aziende con titolare o contitolare, 

con poteri di amministrazione 

ordinaria e straordinaria, o socio 

amministratore o legale 

rappresentante giovane insediato 

in agricoltura nei 5 anni 

antecedenti alla domanda di aiuto 4 

Il punteggio è assegnato se il titolare  o contitolare, con poteri di amministrazione 

straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono 

giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della 

domanda di aiuto . 

aziende con titolare o contitolare, 

con poteri di amministrazione 

ordinaria e straordinaria, o socio 

amministratore o legale 

rappresentante giovane  3 

Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione 

straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante 

dell'azienda sono giovani alla data di presentazione della domanda di aiuto. 

Adesione a regimi 

di qualità o a 

regimi di 

certificazione 

volontaria 

Operazioni finalizzate 

prevalentemente alla 

trasformazione di prodotti 

biologici o in fase di conversione 

di cui al Regolamento (CE) n. 

834/2007 – Prodotti biologici  

cumulabili 

tra loro 

5 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, 

ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni 

inerenti alla prima lavorazione, trasformazione e commercializzazione  dei prodotti 

biologici. Nel caso di aziende che già trasformano prodotti biologici coerenti con 

l’operazione proposta, la certificazione di conformità degli operatori biologici deve 

essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di 

presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla data di 

presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei prodotti 

ottenuti da agricoltura biologica o in fase di conversione, la certificazione deve essere 

garantita alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. 

Operazioni finalizzate 

prevalentemente alla   

trasformazione dei prodotti di 

qualità di cui al: Regolamento (UE) 

n. 1151/2012 – DOP DOC, DOCG, 

IGT IGP, SGT, Prodotti di 

montagna; DOP Regolamento (UE) 

n. 665/2014; D. Lgs 61/2010, 

Regolamento (CE) n. 110/2008; 

Regolamento (CEE) n. 1601/91 

come sostituito dal regolamento 

(UE) n.251/2014; Regolamento 

(UE) n. 1308/2013 4 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, 

ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni 

inerenti all’attività di prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione di 

prodotti di qualità. Alla domanda di pagamento a saldo va garantita la conformità del 

prodotto trasformato ai disciplinari.  Nel caso di aziende che già trasformano prodotti di 

qualità coerenti con l’operazione proposta, la conformità del prodotto trasformato ai 

disciplinari deve essere garantita alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla 

data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di aziende che alla 

data di presentazione della domanda di aiuto non operano la trasformazione dei 

prodotti di qualità, il requisito deve essere garantito alla data di presentazione della 

domanda di pagamento a saldo. 

Operazioni finalizzate alla 

trasformazione di prodotti a  

Marchio AQUA di cui alla L.r. 

n.21/2012 anche in fase di 

certificazione da parte dell'ERSA. 3 

Il punteggio è assegnato se le operazioni prevedono la realizzazione di interventi, 

ammissibili e finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale delle operazioni  

inerenti  all’attività di prima lavorazione, trasformazione o commercializzazione, 

finalizzati alla trasformazione di prodotti a marchio AQUA. Il punteggio si applica anche 

per prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSA, alla data di presentazione 

della domanda di aiuto, ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della 

certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione".  Il requisito deve essere 

garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e alla data di presentazione 

della domanda di pagamento a saldo. Nel caso di nuove adesioni l'azienda deve 

garantire il requisito entro la data di presentazione della domanda di saldo.  

Settore produttivo 

del beneficiario 

(pertinenza e 

prevalenza 

dell'operazione) 

Lattiero caseario e zootecnica da 

latte 

non 

cumulabili 

tra loro 

10 
Il punteggio è assegnato se gli investimenti riguardano prevalentemente il settore 

lattiero caseario e zootecnia da latte 

Zootecnia da carne e apicoltura 

esclusi gli allevamenti di ovaiole 9 
Il punteggio è assegnato se gli investimenti riguardano prevalentemente il settore 

zootecnica da carne e apicoltura esclusi gli allevamenti di ovaiole. 

Colture pregiate (comprende 

frutticoltura, orticoltura, 

floricoltura, olivicoltura, 

vitivinicoltura, vivaismo viticolo) 8 
Il punteggio è assegnato se gli investimenti riguardano prevalentemente il settore delle 

colture pregiate. 

Cereali proteoleaginose 2 
Il punteggio è assegnato se gli investimenti riguardano prevalentemente il settore dei 

cereali proteoleaginose. 

Altri settori 0 Il punteggio non è assegnato per gli altri settori diversi dai precedenti. 
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