
CRITERI DI SELEZIONE  

OPERAZIONE 8.6.1  

(aggiornamento 27.06.2017) 

Principio di 

selezione  
Criterio di selezione COD Specifiche  

punteggio 

max 

attrib.  

TOT 

a) 

caratteristiche 

del beneficiario 

Gestione superfici 

dimostrabile tramite una 

delle procedure previste 

dal Regolamento 

Forestale (dal 2013 in poi) 

D1 

Fino a 2 ha = 0 punti 

tra 2 e 5 ha = 2 punti 

tra 5 e 10 ha = 5 punti  

oltre 10 ha = 8 punti  

8 

22 
Possesso di qualifica 

professionale 
D2 

Operatore forestale, in ingegneria naturalistica o 

treeclimbing = 3 punti 

Specifica attinente l’utilizzo della macchina od 

attrezzatura oggetto di investimento = 3 punti 

6 

b) localizzazione 

e superficie in 

gestione 

Disponibilità e gestione di 

una superficie forestale 

non inferiore a 25 ha di 

cui almeno il 50% con 

funzione: 

D3 

produttiva = 7 punti  

produttiva o produttiva-protettiva = 4 punti 

produttiva e inclusa in un PFA = 8 punti 

produttiva o produttiva-protettiva e inclusa in un 

PFA = 5 punti 

8 

c) grado di 

innovazione 

dell'intervento 

Innovazione  

L'intervento del 

beneficiario introduce 

significativi elementi di 

innovazione: nuovi 

prodotti, processi 

innovativi, rispetto alle 

caratteristiche del 

contesto di riferimento.  

D4 

Nuovi prodotti 

NO = 0 

SI = 3 punti 

Processi innovativi: 

NO = 0 

SI = 3 punti 

6 6 

d) qualità e 

completezza 

della proposta di 

investimento 

Funzionalità 

dell’intervento 

nell’ambito del progetto 

integrato 

Il criterio misura la 

capacità dell’intervento di 

contribuire al progetto 

integrato rispetto ad 

obiettivi della filiera, 

prodotti/servizi ed attività 

proprie del beneficiario 

D5 

A) gli obiettivi della filiera/rete 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 3  punti 

Alto = 6 punti 

B) i prodotti/servizi coinvolti nella singola 

domanda 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 3 punti 

Alto = 6 punti 

C) le attività svolte dal beneficiario per il 

funzionamento della filiera 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 3 punti 

Alto = 6 punti 

D) le attività di animazione che hanno portato 

alla stipula dell'accordo di filiera/rete 

Sufficiente= 0 punti 

Medio = 3 punti 

Alto = 6 punti 

24 30 



Uso comune 

Domande presentate da 

due o più aziende per  

acquisto di macchinari, 

attrezzature, impianti, 

ecc. da utilizzare in 

comune 

D6 
No=0 punti 

Si= 6 punti 
6 

Tipologie di investimento D7 

A) Impianti di trasformazione= 11 punti: 

- impianti mobili per la produzione di travi, tavole 

o legna da ardere 

- impianti per l'essicazione della biomassa ad uso 

energetico- impianti per la produzione di 

cippato, cippatino 

B) Macchine/attrezzature innovative in termini di 

efficienza, sicurezza, ecc. = 9 punti 

ad esempio:- rimorchi forestali a trazione 

integrale (in particolare, con timone snodato o 

ralla sterzante)- braccio caricatore da collegare a 

motrice- verricello forestale con trasmissione 

idraulica, con doppio tamburo, con 

telecomando- gru a cavo a stazione motrice 

mobile (in particolare, con carrello motorizzato 

pescante) 

C) Redazione di PFA o strumenti equivalenti = 7 

punti 

D) Elaborazione di manuali e/o procedure per 

l'adozione di sistemi di certificazione = 7 punti 

E) Interventi selvicolturali = 2 punti 

F) Piste forestali =0 punti 

36 

42 

Sostenibilità ambientale 

e qualità paesaggistica 

Il punteggio è assegnato 

in base a alla capacità 

dell'intervento di agire 

sulla qualità del 

paesaggio e sulla 

sostenibilità ambientale 

D8 

Intervento eseguito secondo criteri: 

- di sostenibilità ambientale =3 punti 

- di salvaguardia/miglioramento del paesaggio = 

3 punti 

6 

TOTALE 100 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

PUNTEGGIO MINIMO DI AMMISSIBILITA' 40 

A – CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELLA DOMANDA SINGOLA: punteggio ottenuto  x 0,35    

 


