
 

AMBITO TEMATICO 3: Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
 

MISURA 16 - SOTTOMISURA 2 – OPERAZIONE 1 
Operazione   16.2.1 (del PSR): Progetti pilota per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, 

processi e tecnologie (nel settore forestale). 
Principio di 
selezione 

Criterio di selezione Specifiche (eventuali note, 
esclusioni, formule di 
calcolo inerenti il criterio) 

Punteggio 
attribuibile al 
criterio 

a) 
Caratteristiche 
del gruppo di 
cooperazione 
Max punti 30 

1) Qualità del partenariato  
Presenza di ditte/soggetti 
appartenenti a settori 
produttivi diversi in grado di 
rappresentare i principali 
segmenti della filiera 
(agricolo, forestale, 1a 
trasformazione, edile, ricerca 
e sperimentazione, 
comunicazione/divulgazione) 

* 2 settori produttivi 
* 3 o più settori produttivi 
Max 8 punti 

- 2 settori 
produttivi: 6 p.ti; 
- 3 o più settori 
produttivi: 8 p.ti. 

2) Congruità del partenariato 
in rapporto agli obiettivi del 
progetto.  
Presenza, all'interno del 
gruppo, delle diverse 
competenze necessarie per 
sviluppare le attività e 
trasferire i risultati 

* si ricorre alle consulenze 
per porzioni significative 
delle attività;  
* si ricorre alle consulenze 
in modo preponderante; 
* si ricorre alle consulenze 
per alcuni aspetti marginali 
e altamente specifici; 
* nel gruppo di 
cooperazione sono presenti 
tutte le competenze 
necessarie per le attività del 
progetto, non si ricorre a 
consulenze esterne.  
Max 12 punti 

- ricorso a 
consulenze per 
porzioni 
significative di 
attività: 6 p.ti; 
- ricorso a 
consulenze in 
modo 
preponderante: 8 
p.ti; 
- ricorso a 
consulenze per 
aspetti marginali e 
altamente 
specifici: 10 p.ti; 
- non si ricorre a 
consulenze 
esterne: 12 p.ti. 

3) Professionalità delle 
imprese 
Presenza di imprese iscritte 
all'albo regionale delle 
imprese forestali 

Il punteggio sarà attribuito 
sulla base del numero di 
imprese. 
Max 6 punti 

- n. 2 imprese 
iscritte all'albo 
regionale delle 
imprese forestali: 4 
p.ti; 
- n. 3 o più 
imprese iscritte 
all'albo regionale 
delle imprese 
forestali: 6 p.ti; 



4) Presenza di soggetti 
certificati per la gestione 
forestale sostenibile/catena 
di custodia 
Processi volontari per la 
gestione forestale 
responsabile, sviluppo di 
pratiche improntate alla 
responsabilità sociale 
d’impresa e al contrasto dei 
processi di illegalità 

Il punteggio sarà attribuito 
sulla base del numero di 
soggetti. Max 4 punti 

- n. 2 imprese 
certificate per la 
gestione forestale 
sostenibile/catena 
di custodia: 2 p.ti; 
- n. 3 o più 
imprese certificate 
per la gestione 
forestale 
sostenibile/catena 
di custodia: 4 p.ti; 

b) Qualità 
complessiva 
della proposta  
Max punti 50  

1) Capacità degli obiettivi 
progettuali di risolvere le 
problematiche e costituire 
delle opportunità per le 
imprese, con particolare 
riferimento alla coerenza con 
le tematiche contenute nei 
PSL – ricaduta territoriale 
del progetto 

Il progetto di cooperazione 
prevede un progetto di 
ricerca e sperimentazione 
volto alla qualificazione dei 
nuovi prodotti, pratiche, 
processi e tecnologie 
attraverso l’integrazione di 
filiera e/o attraverso il 
collegamento con iniziative 
sinergiche promosse da enti 
o soggetti collettivi operanti 
sul territorio.  

Max 15 punti 

 

- Il progetto ha una 
alta ricaduta sul 
territorio, valorizza 
il territorio e le 
filiere di riferimento 
con sinergia anche 
con le componenti 
turistiche, 
artigianali e 
commerciali, 
qualifica i nuovi 
prodotti, pratiche, 
processi e 
tecnologie. – 
efficacia alta 15 
punti 

- Il progetto ha una 
buona ricaduta 
potenziale sul 
territorio e media 
qualificazione dei 
nuovi prodotti, 
pratiche, processi 
e tecnologie; è un 
progetto 
prevalentemente 
commerciale con 
parziale 
valorizzazione del 
territorio e limitata 
sinergia con gli 
aspetti turistici. – 
efficacia media 7 
punti  

- Il progetto ha 
modeste ricadute 
sul territorio e/o 
ridotta influenza 
sulla qualità delle 
filiere e dei 
prodotti, pratiche, 



processi e 
tecnologie – 
efficacia bassa 0 
punti 

 

2) Estensione delle superfici 
forestali 
Superficie forestale 
interessata dal progetto 
pilota  

Punteggio attribuito in base 
agli ha di superficie forestale 
gestita direttamente da uno 
dei soggetti partner. 
Max 10 punti 

Se in totale Meno 
di 10 ha : 0 punti 
Da 10 a 20 ha – 5 
punti 
Oltre i 20 ha 10 
punti 

 

3) Collegamento 
dell'iniziativa con altre 
misure / sottomisure di 
interesse forestale del PSR  
Integrazione tra misure / 
sottomisure del PSR 

 Max 5 punti Se presente 
collegamento con 
altre 
misure/sottomisure 
del PSR – 5 p.ti 

 

 
4) Grado di divulgazione dei 
risultati del progetto  
 

Valutazione del sistema di 
divulgazione dei risultati del 
progetto attivato dal gruppo 
dei realizzatori dello stesso 
così come definito nella 

Divulgazione dei 
risultati a livello 
locale o 
provinciale, uso di 
uno o ridotti 



scheda di candidature e 
valutando il livello territoriale 
raggiunto 
(provinciale/regionale), le 
tipologie di strumenti 
adottati (pubblicazioni, 
partecipazione a fiere del 
settore) con evidenziate le 
relative capacità di 
coinvolgimento, il numero di 
utenti potenzialmente 
raggiunti, la tipologia del 
target nei cui confronti 
vengono definite le attività. 

Max 20 punti  

strumenti basici, 
utenza ridotta, 
generica e non 
selezionata = 5 
punti  

Divulgazione dei 
risultati a livello 
locale o 
provinciale, uso di 
più strumenti verso 
una utenza di 
settore = 10 punti  

Divulgazione dei 
risultati a livello 
livello regionale, 
uso di più 
strumenti evoluti 
verso una utenza 
di settore ben 
identificata= 15 
punti  

Divulgazione dei 
risultati a livello 
regionale, uso di 
più strumenti 
innovativi verso 
una utenza di 
settore numerosa, 
coinvolta e 
selezionata= 20 
punti  

c) Sostenibilità 
della proposta 
max punti  20  

1) Sostenibilità ambientale 
Capacità degli obiettivi 
progettuali di risolvere le 
problematiche relative allo 
stoccaggio del carbonio 
contribuendo a fornire nuovi 
sbocchi di mercato per gli 
assortimenti maggiormente 
impiegati in produzione di 
energia 

ll criterio valuta le finalità del 
progetto e della 
sperimentazione prospettata 
ai fini di un successivo 
miglioramento delle 
performance ambientali del 
settore, una volta diffusa sul 
territorio.  

Punteggio cumulabile. 

Max 20 punti 

 

- interventi che 
coinvolgono 
sistemi di 
bioedilizia:  

5 punti  

- interventi che 
prevedano 
l’introduzione di 
sistemi per il 
calcolo e la 
certificazione della 
sostenibilità 
ambientale 
(impronta di 
carbonio, LCA, 
etc.) di una o più 
fasi della filiera. 



5 punti 
- interventi che 
migliorano 
l’efficienza 
energetica o 
connessi al 
contenimento dei 
consumi energetici 
nei cicli di 
lavorazione(solo 
per interventi che 
comportano un 
risparmio 
energetico 
maggiore o uguale 
al 25% rispetto alla 
situazione di 
partenza): 5 punti 
- interventi che 
determinano 
risparmio idrico: 5 
punti 
- interventi 
connessi alla 
prevenzione 
dell’inquinamento 
(trattamento acque 
reflue): 5 punti  

Max Totale 
punti  

  100 

 

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Non saranno ammissibili a contributo le domande che 

non raggiungano almeno il punteggio minimo di 40 punti, di cui obbligatoriamente almeno 20 punti riferiti 

al parametro “Qualità complessiva della proposta”. 

 


