Definizione stile: Sommario 1

M04.01.02(P4) - Sostegno a investimenti nelle aziende agricole finalizzati a preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi
connessi all’agricoltura
PRINCIPIO

PESO

- Imprese condotte, al momento della presentazione della domanda di aiuto, da agricoltori di età non superiore
a 40 anni che si sono insediati da meno di 5 anni - conformemente alle prescrizioni di cui alla sottomisura 6.1
del presente periodo di programmazione - così come definiti all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n° 1305/2013.

10

- Imprese operanti in aree rurali di tipo D.

5

- Investimenti che hanno effetto su più di uno dei seguenti fattori ambientali:
o miglioramento/conservazione della biodiversità;
o migliore gestione dell’acqua;
o migliore gestione del suolo;
o riduzione dell’impiego di concimi e fitofarmaci;
o riduzione della produzione di reflui/rifiuti/emissioni e/o loro trattamento, riciclaggio e riuso.

75

- Investimenti realizzati in area parco, in zone Natura 2000 e nelle ZVN.

10
TOTALE PUNTEGGIO

100

1

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Imprese condotte, al momento di
presentazione della domanda di
aiuto, da agricoltori di età non
superiore a 40 anni che si sono
insediati da meno di 5 anni conformemente alle prescrizioni di
Giovani agricoltori che si sono insediati
cui alla sottomisura 6.1 del
da meno di 5 anni = 10 punti
presente
periodo
di
programmazione o alla misura 112
del periodo di programmazione
2007-2013 - così come definiti
all'articolo 2§1(n) del Reg. (UE) n°
1305/2013

Imprese operanti in aree rurali di
tipo D

Punteggio

Note

10 punti

Imprese con terreni esclusivamente in
area rurale di tipo D = 5 punti
Fino a 5 punti
Imprese con terreni parzialmente in area
rurale di tipo D = 3 punti

2

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
(PSR)

Declinazione

Punteggio

Note
(*)

Investimenti che hanno effetto su
più di uno dei seguenti fattori
ambientali:
1. miglioramento/conservazione
della biodiversità;
2. migliore gestione dell’acqua;
3. migliore gestione del suolo;
4. riduzione
dell’impiego
di
concimi e fitofarmaci;
5. riduzione della produzione di
reflui/rifiuti/emissioni e/o loro
trattamento, riciclaggio e riuso.

Un fattore:
Due fattori:
Tre fattori:
Quattro fattori:
Cinque fattori:

16 punti (*)
40 punti
60 punti
70 punti
75 punti

Investimenti realizzati integralmente in
area ricadente in area parco, in zone
Investimenti realizzati in area
Natura 2000 e nelle ZVN: punti 10.
parco, in zone Natura 2000 e nelle
Investimenti realizzati parzialmente in
ZVN.
area ricadente in area parco, in zone
Natura 2000 e nelle ZVN: punti 5.

Fino a 75 punti

Nel caso del
miglioramento di un
solo fattore
ambientale si
applicherà la
seguente
metodologia:
se l’investimento
riguarda il settore
produttivo prevalente
in termini di PS, il
punteggio verrà
assegnato per intero,
in caso contrario
verrà applicata una
riduzione pari a 3
punti. (**)

Fino a 10 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 16 punti.
(**)

Nel caso di investimento ambientale che agisce su un solo ambito (16 punti = limite minimo), è applicato un meccanismo di attribuzione del

punteggio che, basato su una soglia di rilevanza di tale investimento all’interno dell’azienda del richiedente, porta a togliere 3 punti (e quindi a

3

Formattato: Tipo di carattere: 10,5 pt
Formattato: Tipo di carattere: 10,5 pt, Non Grassetto
Formattato: Tipo di carattere: 10,5 pt
Formattato: Tipo di carattere: 10,5 pt, Non Grassetto
Formattato: Tipo di carattere: 10,5 pt
Formattato: Tipo di carattere: 10,5 pt, Non Grassetto
Formattato: Tipo di carattere: 10,5 pt

Formattato: Tipo di carattere: 10,5 pt

scendere sotto il limite minimo) a quei progetti che riguardano una coltura o un allevamento minore rispetto al totale aziendale, in termini di superficie
e/o Produzione Standard (PS).
Così, ad esempio, tra un’azienda specializzata in olivicoltura che fa un investimento ambientale specifico e un’azienda floricola/olivicola (con
floricoltura prevalente) che fa lo stesso investimento ambientale specifico per l’olivicoltura, la prima, ma non la seconda, raggiunge il punteggio
minimo richiesto. In tal modo sono premiate le imprese che, in proporzione, sostengono un impegno maggiore per migliorare le prestazioni ambientali
dell’azienda (in domanda, pertanto, dovrà risultare quali colture/allevamenti aziendali sono connessi all’investimento che il richiedente intende
realizzare).
La verifica se il risultato derivante dal calcolo supera o meno la soglia di rilevanza avviene in istruttoria: nel primo caso la domanda ottiene il
punteggio per intero (16 punti); nel secondo, invece, tale punteggio viene decurtato di tre punti e, scendendo al di sotto del limite minimo, la domanda
è esclusa.

4

M04.04.02 - Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali
PRINCIPIO

PESO

- Investimenti realizzati in parchi nazionali e regionali e zone “natura 2000”

25

- Operazioni realizzate da beneficiari delle misure 10, 11, 12 o 13 del PSR

45

- Investimenti per ripristino di muri a secco (*)

30

- Altri investimenti non produttivi previsti dall’operazione, diversi dal ripristino di muri a secco (*)
TOTALE PUNTEGGIO
(*)

3025
100

I punteggi relativi a ripristino muri a secco e altri investimenti non produttivi previsti dall’operazione (diversi dal ripristino di muri a secco) sono
alternativi; la somma complessiva dei punteggi non è mai superiore a 100.

Principi concernenti la
fissazione dei criteri di selezione
Declinazione
(PSR)
Investimenti realizzati in parchi
Almeno un investimento localizzato in
nazionali e regionali e zone “natura
parchi o zona natura 2000
2000”

Punteggio

Note

25 punti

Operazioni realizzate da beneficiari - Beneficiari misura 10 = 20 punti
delle misure 10, 11, 12 o 13 del - Beneficiari misura 11 = 25 punti
- Beneficiari misure 12 e/o 13 = 20 punti
PSR

fino a 45 punti

0,30 punti per ogni punto % di incidenza
Investimenti per ripristino di muri a
del ripristino dei muri a secco rispetto al
secco (*)
totale degli investimenti

fino a 30 punti

5

0,300,25 punti per ogni punto % di
Altri investimenti non produttivi
incidenza per altri investimenti non
previsti dall’operazione, diversi dal
produttivi rispetto al totale degli
(
)
ripristino di muri a secco *
investimenti

fino a 3025 punti

Saranno escluse dall'aiuto le domande: con un punteggio totale al di sotto di una soglia minima pari a 30 punti.
(*)

I punteggi relativi a ripristino muri a secco e altri investimenti non produttivi previsti dall’operazione (diversi dal ripristino di muri a secco) sono
alternativi; la somma complessiva dei punteggi non è mai superiore a 100.
In caso di operazioni che comprendano contemporaneamente ripristino muri a secco e altri investimenti non produttivi previsti dall’operazione
(diversi dal ripristino di muri a secco), i punteggi sono attribuiti in base al peso % di ogni singolo investimento rispetto al totale dell’operazione.
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