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Misura 122 “Migliore valorizzazione economica delle foreste” 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
Esclusivamente macroaree C e D del territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 
Ditte boschive, aventi titolo nella gestione del bosco (esclusivamente per boschi di 
proprietà privata o proprietà comunale) limitatamente alle tipologie di investimento indicate 
alle lettere d), e) e f); 
Per tutte le tipologie di investimento previste, a Soggetti privati (cooperative e consorzi 
forestali, aziende forestali singole o associate) e a Soggetti pubblici (Comuni e loro  
associazioni), proprietari o detentori in base a legittimo titolo di “foreste” e “zone boschive” 
come appresso identificate (cfr. Condizioni di ammissibilità), per boschi di proprietà privata 
o proprietà comunale . 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
Bandi pubblici emanati dalla Regione o dai GAL. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
1. Tipologia di spesa  
Sono ammissibili esclusivamente spese per investimenti materiali riferiti alle seguenti 
azioni ed interventi: 
a) conversioni di boschi cedui in alto fusto (interventi di conversione da bosco ceduo a 
bosco di alto fusto che comportano una modifica permanente della struttura del bosco per 
la produzione di assortimenti legnosi di maggior pregio e valore tecnologico); 
b) trasformazione di popolamenti artificiali: esecuzione di tagli straordinari volti a  
modificare la composizione specifica di popolamenti artificiali quali, ad esempio, 
rimboschimenti di conifere, per favorire lo sviluppo di specie autoctone di maggior pregio e 
valore tecnologico (sono comunque esclusi gli interventi di taglio che configurano 
utilizzazioni finali del soprassuolo); 
c) realizzazione ed adeguamento di investimenti aziendali relativi a viabilità forestale, quali 
strade forestali, piste forestali, imposti permanenti (sono ammissibili esclusivamente i nuovi 
interventi e le manutenzioni straordinarie alle strutture suddette); 
d) acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate ad una o più 
delle seguenti operazioni: taglio, allestimento, esbosco; 
e) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento in foresta dei 
prodotti legnosi e dei sottoprodotti forestali, finalizzate alla predisposizione di assortimenti 
per gli utilizzi artigianali, industriali e energetici; 
f) acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza, ammissibili solo per attività 
ex novo, ovvero per l’incremento delle dotazioni di attività esistenti (sono pertanto escluse 
gli investimenti di semplice sostituzione di macchinari ed attrezzature già in dotazione ai 
beneficiari). 
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2. Esecuzione degli interventi di cui alle lettere a) b) e c) in aree aventi la caratteristica di 
foresta o zona boschiva come riportate nel PSR. 
 
3. Presenza di un piano di gestione e coerenza degli interventi con le previsioni del Piano 
stesso 
La concessione del sostegno agli investimenti finalizzati alla tipologia miglioramento  
forestale per aziende forestali al di sopra dei 200 ha è condizionata, dalla presenza di un 
piano di gestione che interessi la superficie oggetto di intervento, redatto in conformità alla 
vigente normativa regionale di settore, trasmesso alla Regione, o approvato dalla 
medesima. In tutti i casi la progettazione dell’intervento di miglioramento finanziato dalla 
Misura deve essere coerente con le indicazioni del piano di gestione suddetto. 
 
4. Rispetto degli impegni di condizionalità  
Sia per i privati che per i soggetti pubblici, sarà richiesto il rispetto degli impegni di 
condizionalità relativi a criteri di gestione obbligatori e di norme di buone pratiche forestali e 
silvicolturali definiti dalla Regione in linea con i criteri, gli indicatori e gli orientamenti 
operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste (Linee Guida a livello 
operativo di cui all’Allegato 2 della Risoluzione L2 – Terza Conferenza Ministeriale sulla 
protezione delle foreste in Europa – Lisbona 1998). 
 
5. Impegno a non distogliere gli investimenti per un periodo minimo 
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dalla presente misura, i richiedenti devono, 
impegnarsi a non distogliere gli investimenti programmati per un periodo di tempo 
(continuo e consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e 
non inferiore a cinque anni per quanto riguarda i beni mobili (attrezzature e macchine), a 
partire dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento. 
 
6. Rispetto della normativa comunitaria in merito alla certificazione 
L’introduzione della certificazione forestale dovrà garantire in ogni caso il rispetto della 
normativa comunitaria in materia ed in particolare dell’articolo 28 del Trattato. Condizione 
di ammissibilità è la dimostrazione che la certificazione comporti effettivamente un 
incremento di valore aggiunto per i prodotti forestali. 
 
7. Rispetto delle norme antincendio e di quanto previsto dalle linee di indirizzo di 
programmazione regionale nel settore forestale. 
 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
L’80%  della disponibilità finanziaria sarà destinata alle tipologie di intervento di cui ai punti 
a), b) e c), con formulazione di una specifica graduatoria. 
 
a) conversioni di boschi cedui in alto fusto - da 21 a 40 punti assegnati in base ai seguenti 

parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 
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 Periodo intercorso dall’ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di 
finanziamenti pubblici 

 Specie forestale prevalente 
 Età del soprassuolo  
 Fase della conversione 

 
b) trasformazione di popolamenti artificiali - da 41 a 60 punti assegnati in base ai seguenti 

parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 
 Periodo intercorso dall’ultimo intervento selvicolturale condotto avvalendosi di 

finanziamenti pubblici 
 Presenza di latifoglie e loro sviluppo 
 Età del soprassuolo 
 Presenza di attacchi parassitari 

 
c) viabilità forestale (per interventi che prevedono esclusivamente interventi di viabilità): da 
1 a 20 punti assegnati in maniera inversamente proporzionale alla densità della viabilità già 
presente nella superficie interessata dall’intervento 
 
 
Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia 
definita in sede di bando sarà applicato un coefficiente di riduzione al punteggio. 
 
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici – 
imprenditrici agricole –  imprenditori agricoli - persone fisiche e giuridiche di diritto 
privato (donne o con rappresentante legale donna) -  persone fisiche e giuridiche di 
diritto privato 

 
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il progetto con  maggiore superficie 

interessata ammissibile a finanziamento. 
 
 
Il restante 20% sarà destinato alle tipologie d), e), f), con formulazione di una diversa 
graduatoria. 
 
d) acquisto di macchine ed attrezzature per le utilizzazioni forestali : da 40 a 60 punti 
assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da 
determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Soggetto non beneficiario di precedenti finanziamenti della medesima tipologia 
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 Tipo di destinazione (favorendo macchine ed attrezzature per esbosco) 
 Mantenimento di forme tradizionali (dorso di mulo) 
 Incremento di efficienza  

 
e) acquisto di macchine ed attrezzature per interventi di primo trattamento in foresta: da 21 
a 40 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico 
proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Soggetto non beneficiario di precedenti finanziamenti della medesima tipologia 
 Tipo di destinazione del legname (da opera o energetica) 
 Incremento di efficienza  

 
 f) acquisto di dispositivi di protezione individuale e di sicurezza: da 1 a 20 punti assegnati 
in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi 
in sede di emanazione del bando: 

 Attività ex novo (privilegiate rispetto ad attività esistenti) 
 Grado di incremento in termini di unità lavorative 

 
Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia 
definita in sede di bando si applica un coefficiente di riduzione al punteggio. 
 
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici – 
imprenditrici agricole –  imprenditori agricoli - persone fisiche e giuridiche di diritto 
privato (donne o con rappresentante legale donna) -  persone fisiche e giuridiche di 
diritto privato 

 
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il progetto con maggiore importo di 

spesa ammissibile a finanziamento. 
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Misura 123 “Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti 
agricoli e forestali” 

 

Azione 2 – Ammodernamento tecnologico delle imprese forestali 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura viene applicata esclusivamente nelle macro-aree di intervento D (area montana) 
e C (collina interna). 
 
BENEFICIARI 
Possono accedere al sostegno i soggetti cui incombe l’onere finanziario degli investimenti, 
nell’ambito di imprese, società cooperative, di consorzi, che rientrano nella definizione di 
Microimprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione. 
Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà, ai sensi degli Orientamenti 
comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà 
(G.U.C 244 del 01/10/2004, pag. 2). 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi pubblici emanati dalla Regione e dai GAL, per le 
aree di propria competenza, con le modalità descritte in Asse 4, i cui Piani di Sviluppo 
Locale forniranno dettagliate indicazioni per la loro attuazione, in coerenza con le eventuali 
specifiche indicazioni fornite dalla Regione. 
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
1. Tipologia di spesa 
Sono ammissibili esclusivamente spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e 
mobiliare quali: 
- acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili: adeguamento o realizzazione di 
idonee strutture di raccolta, conservazione, condizionamento, confezionamento e prima 
trasformazione del legno e dei prodotti assimilabili, compreso l'acquisto dei relativi 
macchinari ed attrezzature. Gli investimenti collegati all'uso del legno, utilizzato come 
materia prima, sono limitati alle sole operazioni di lavorazione che precedono la 
trasformazione industriale 
 
- acquisto di impianti, macchinari, attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate alla 
prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso trasporto 
dall’imposto alla struttura di lavorazione, sramatura, scortecciatura, taglio e triturazione. 
 
I soggetti titolari della domanda di aiuto devono dimostrare, al momento della 
presentazione della domanda: 

- attraverso un piano aziendale, l’idoneità degli investimenti proposti a conseguire un 
miglioramento del rendimento globale; 
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- di rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente; 

- di non essere soggetti a procedure concorsuali o ad amministrazione controllata. 
Qualora, l’impresa proponente non disponga di un periodo di gestione precedente alla 
presentazione della domanda di aiuto, dovrà essere presentato un bilancio di previsione ed 
un business-plan finalizzato ad evidenziare la fattibilità dell’impresa ed, in particolare, 
dell’investimento proposto. 
 
2. Dimostrazione di idoneità degli investimenti proposti a conseguire un miglioramento del 
rendimento globale; 
La condizione di miglioramento del rendimento globale dell’impresa si intende assolta 
qualora 
l'investimento proposto sottenda il raggiungimento di almeno due delle le seguenti 
condizioni: 
- incremento dell'occupazione; 
- ottenimento di livelli di sicurezza e condizioni di lavoro superiori a quelli previsti dalla 
normativa obbligatoria; 
- utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed eco-compatibili, anche in funzione di un riutilizzo 
a tale fine di rifiuti e sottoprodotti di provenienza agro-forestale; 
- diminuzione dei costi unitari di produzione  
 
3. Rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente; 
 
4. Non essere soggetti a procedure concorsuali o ad amministrazione controllata 
 
5 Rispetto degli standard minimi per il settore previsti dalla vigente normativa comunitaria, 
nazionale e regionale.  
 
6. Impegno a non distogliere gli investimenti per un periodo minimo (continuo e 
consecutivo) non inferiore a dieci anni per quanto riguarda i beni immobili e non inferiore a 
cinque anni per quanto riguarda le attrezzature e le macchine, a partire dalla data di 
accertamento di avvenuta esecuzione dell’investimento. 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
a) Operazioni di acquisizione, costruzione e ristrutturazione di immobili finalizzate ad 
adeguamento o realizzazione di idonee strutture di raccolta, conservazione, 
condizionamento, confezionamento e prima trasformazione del legno e dei prodotti 
assimilabili, compreso l'acquisto dei relativi macchinari ed attrezzature: da 51 a 100 punti 
assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da 
determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Soggetto non beneficiario di precedenti finanziamenti della medesima tipologia 
 Tipologia del beneficiario (in ordine di priorità: ditte boschive, cooperative e consorzi 

forestali, altri soggetti) 
 Incidenza dell’occupazione femminile sugli occupati totali 
 Incremento dell’occupazione, in particolare di quella femminile 
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 Tipo di destinazione (favorendo la destinazione energetica) 
 Incremento di efficienza 
 Ottenimento di livelli di sicurezza del lavoro superiori a quelli minimi di legge 
 Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili con particolare riferimento ai sottoprodotti di 

origine agro-forestale 
 Presenza di contratti preliminari di filiera 
 Localizzazione dell’intervento, con preferenza per macroarea montana 
 Localizzazione dell’intervento in area protetta 
 Provenienza della materia prima. 

 
Per progetti afferenti a tale punto a) di importo di spesa ammissibile a finanziamento 
superiore ad una soglia definita in sede di bando si applica un coefficiente di riduzione al 
punteggio. 
 
b) acquisto di impianti, macchinari, attrezzature per le utilizzazioni forestali finalizzate alla 
prima lavorazione e condizionamento degli assortimenti legnosi compreso trasporto 
dall’imposto alla struttura di lavorazione, sramatura, scortecciatura, taglio e triturazione: da 
1 a 50 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico 
proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Soggetto non beneficiario di precedenti finanziamenti della medesima tipologia 
 Tipologia del beneficiario (in ordine di priorità: ditte boschive, cooperative e consorzi 

forestali, altri soggetti) 
 Incidenza dell’occupazione femminile sugli occupati totali 
 Incremento dell’occupazione, in particolare di quella femminile 
 Tipo di destinazione (favorendo la destinazione energetica) 
 Incremento di efficienza 
 Ottenimento di livelli di sicurezza del lavoro superiori a quelli minimi di legge 
 Presenza di contratti preliminari di filiera 
 Localizzazione dell’intervento, con preferenza per macroarea montana 
 Localizzazione dell’intervento in area protetta. 

 
Per progetti afferente a tale punto b) di importo di spesa ammissibile a finanziamento 
superiore ad una soglia definita in sede di bando si applica un coefficiente di riduzione al 
punteggio. 
 
Per il secondo progetto afferente a tale misura del medesimo beneficiario si applica un 
coefficiente di riduzione pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo afferenti a tale misura del medesimo beneficiario si 
applica un coefficiente di riduzione pari a 0,20. 
 
Il coefficiente di riduzione non si applica nel caso in cui i due progetti siano afferenti uno ad 
una tipologia uno all’altra.  

 
In caso di ulteriore parità di punteggio avrà priorità il progetto con maggiore importo di 

spesa ammissibile a finanziamento. 
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Misura 227 “Sostegno agli Investimenti non produttivi” 
 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura viene applicata nelle Macroaree D (Aree Montane), C (Collina interna), B2 
(Fucino), B1 (collina litoranea).   
 
BENEFICIARI 
Regione, Province, Comunità Montane, Enti di gestione di aree protette, Amministrazioni 
separate – usi civici e Privati detentori di superfici forestali. 
 
MODALITÀ ATTUATIVE 
Gli interventi attuati direttamente dalla Regione sul demanio forestale regionale, saranno 
individuati mediante un apposito programma di attuazione della presente misura, 
predisposto ed approvato dalla Giunta Regionale. 

Gli interventi che interessano altre superfici forestali, pubbliche e private, saranno 
individuati mediante bandi emanati dalla Regione e dai GAL, per le aree di propria 
competenza, limitatamente agli interventi di cui alla lettera b): 
b.1) la creazione e la sistemazione di sentieri; 
b.2) la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di 

punti panoramici; 
b.3) la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, non 

a pagamento); 

con le modalità descritte in Asse 4, dove i Piani di Sviluppo Locale presentati forniranno 
dettagliate indicazioni per la loro attuazione, in coerenza con le eventuali specifiche 
indicazioni fornite dalla Regione.  
 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
 
1. Tipologia di spesa 
Sono ammissibili solo le spese riferite a 
 
a.1) sfolli in giovani impianti, diradamenti eseguiti in fustaie, avviamento all’alto fusto di  
cedui invecchiati, disetaneizzazione di fustaie coetanee, rinaturalizzazione di fustaie di 
conifere; trattasi di investimenti non produttivi il cui sostegno nell’ambito della presente 
misura è giustificato essendo gli stessi riferiti a suoli e soprassuoli forestali le cui  
caratteristiche non consentono un utilizzazione dei boschi a condizioni economicamente 
vantaggiose. 
a.2) ricostituzione di aree aperte all’interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità 
spaziale e la biodiversità; 
a.3) realizzazione o ripristino, all’interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neo-
colonizzazione, di opere di sistemazione idraulico-forestali, quali: muretti a secco, piccole 
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opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di 
microambienti per la salvaguardia di specie rupestri; 
a.4) interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all’aumento 
della stabilità degli argini, all’affermazione e/o diffusione delle specie ripariali autoctone; 
a.5) realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti e torbiere all’interno di superfici forestali. 
 
b) la realizzazione di investimenti forestali non produttivi ai fini della valorizzazione dei 
boschi in termini di pubblica utilità, e finalizzati a favorire il ruolo multifunzionale delle 
aree forestali e favorirne l’uso a scopi ricreativi, turistici e sociali, quali: 
b.1) la creazione e la sistemazione di sentieri; 
b.2) la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di 
punti panoramici; 
b.3) la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, 
non a pagamento); 
 

2 Interventi interessanti superfici aventi le caratteristiche di foresta e area boschiva 
 
3 Dimostrazione della proprietà o del legittimo possesso dei terreni 

 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE  
 
Il 60%  della disponibilità finanziaria sarà destinata alle tipologie di intervento di cui ai punti 
a1), a2), a3), a4), a5) con formulazione di una specifica graduatoria. 
 
 
a1) rinaturalizzazione di fustaie di conifere: da 81 a 100 punti assegnati in base ai seguenti 
parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Presenza di latifoglie loro sviluppo 
 Età del soprassuolo 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Estensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
a1) avviamento all’alto fusto di  cedui invecchiati: da 61 a 80 punti assegnati in base ai 
seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Specie forestale prevalente 
 Età del soprassuolo 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Estensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
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 Localizzazione per macroarea decrescente (D-C-B2-B1) 
 

a1) diradamenti in fustaie: da 41 a 60 punti assegnati in base ai seguenti parametri, 
ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del 
bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Finalità dell’intervento in relazione all’origine agamica o gamica del soprassuolo 
 Specie forestale prevalente 
 Età del soprassuolo 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Estensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
a1) sfolli in giovani soprassuoli, disetaneizzazione di fustaie coetanee: da 21 a 40 punti 
assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da 
determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Finalità dell’intervento in relazione all’origine agamica o gamica del soprassuolo 
 Specie forestale prevalente 
 Età del soprassuolo 
 Densità del soprassuolo 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Estensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
a.3) realizzazione o ripristino, all’interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neo-
colonizzazione, di opere di sistemazione idraulico-forestali, quali: muretti a secco, piccole 
opere di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di 
microambienti per la salvaguardia di specie rupestri: da 11 a 20 punti assegnati in base ai 
seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Caratteristiche morfo-topografiche (pendenza) 
 Presenza ed entità di fenomeni di dissesto 
 Presenza di centri abitati e/o infrastrutture 
 Presenza di specie rupestri 
 Tipologia dell’intervento (favorire il ripristino) 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Dimensione dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani di gestione 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 
 Interventi combinati con quelli della tipologia A1 
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a. 2) ricostituzione di aree aperte all’interno dei boschi al fine di aumentare la variabilità 
spaziale e la biodiversità: da 6 a 10 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno 
dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Presenza e rarità di specie faunistiche che si avvantaggiano dell’intervento 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Specie prevalente 
 Previsione dell’intervento in piani o programmi di gestione (piano del parco, piano di 

assestamento, ecc.) 
 Interventi combinati con rinaturalizzazione, diradamento di fustaie, 

disetaneizzazione (tipologia A1) 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
 
a 4) interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all’aumento 
della stabilità degli argini  e  a.5) realizzazione e/o ripristino di stagni, laghetti e torbiere 
all’interno di superfici forestali: da 1 a 5 punti assegnati in base ai seguenti parametri, 
ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del 
bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Presenza e rarità di specie faunistiche che si avvantaggiano dell’intervento 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Previsione dell’intervento in piani o programmi di gestione (piano del parco, piano di 

assestamento, ecc.) 
 Presenza di fenomeni erosivi fluviali in atto 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
 
Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia che 
sarà definita in sede di bando, si applica un coefficiente di riduzione al punteggio.  
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici – 
imprenditrici agricole professionali –  imprenditori agricoli professionali - persone 
fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna) -  
persone fisiche e giuridiche di diritto privato 

 
 
In caso di ulteriore parità di punteggio:  
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 economicità dell’intervento (costo per ettaro per gli interventi selvicolturali, per 
unità di misura – ml, mc ecc. – per gli altri interventi) 

 
 
Il 40%  della disponibilità finanziaria sarà destinata alle tipologie di intervento di cui ai punti 
b1), b2), b3) con formulazione di una specifica diversa graduatoria. 
 
b.1) la creazione e la sistemazione di sentieri da 41 a 60 punti assegnati in base ai 
seguenti parametri, ognuno dei quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di 
emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Presenza e rarità di specie floristiche protette (L.45/79) 
 Rapporto sviluppo sentieri/superficie boscata servita 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Interventi realizzati nell’ambito di aziende agrituristiche 
 Valenza paesaggistica – flussi turistici nel comprensorio interessato 
 Tipologia dell’intervento (favorire il ripristino) 
 Realizzazione di interventi compresi nella tipologia B2 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
 
b.2) la realizzazione o ripristino di piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica, di 
punti panoramici -  da 21 a 40 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei 
quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 Percentuale della superficie di intervento in area protetta o natura 2000 
 Presenza e rarità di specie floristiche 
 Rapporto sviluppo sentieri/superficie boscata 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Interventi realizzati nell’ambito di aziende agrituristiche 
 Tipologia dell’intervento (favorire la creazione) 
 Realizzazione di interventi compresi nella tipologia B1 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 
 
b.3) la ristrutturazione di bivacchi e rifugi forestali (liberamente accessibili al pubblico, 
non a pagamento) - da 1 a 20 punti assegnati in base ai seguenti parametri, ognuno dei 
quali con peso specifico proprio da determinarsi in sede di emanazione del bando: 

 Tempo intercorso dall’ultimo intervento realizzato con finanziamenti pubblici 
 intervento in area protetta o natura 2000 
 Dimensione complessiva dell’intervento 
 Realizzazione di interventi compresi nella tipologie B1 e B2 
 Localizzazione per macroarea (decrescente D-C-B2-B1) 

 



 

 Pag. 14/39 

Per progetti di importo di spesa ammissibile a finanziamento superiore ad una soglia che 
sarà definita in sede di bando, si applica un coefficiente di riduzione al punteggio. 
  
Per il secondo progetto del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di riduzione 
pari a 0,50. 
Per progetti successivi al secondo del medesimo beneficiario si applica un coefficiente di 
riduzione pari a 0,20. 
 

In caso di parità di punteggio: 

 Priorità per tipologia di Beneficiario, nell’ordine: consorzi e cooperative forestali con 
almeno il 20% degli addetti donna - consorzi e cooperative forestali – enti pubblici – 
imprenditrici agricole professionali –  imprenditori agricoli professionali - persone 
fisiche e giuridiche di diritto privato (donne o con rappresentante legale donna) -  
persone fisiche e giuridiche di diritto privato 

 
 
In caso di ulteriore parità di punteggio:  
 economicità dell’intervento (costo per ettaro per gli interventi selvicolturali, per unità 

di misura – ml, mc ecc. – per gli altri interventi) 
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Misura 312  “Sostegno alla Creazione e allo Sviluppo di 
Microimprese” 

 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura sarà attivata nelle Macro aree C e D del territorio regionale. 
 
BENEFICIARI 
Microimprese, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione 
2003/361/CE del 6.5.2003, (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un 
fatturato annuo o un totale bilancio non superiore a 2 milioni di euro) anche di nuova 
costituzione, operanti nei settori Artigianato e Commercio. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e dai GAL, con le modalità 
descritte in Asse 4, dove i Piani di Sviluppo Locale presentati dai GAL forniranno 
dettagliate indicazioni per la loro attuazione, in coerenza con le eventuali specifiche 
indicazioni fornite dalla Regione.  
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Per le imprese di “nuova costituzione” si intendono quelle costituite dopo il 1° Gennaio 
dell’anno di presentazione della domanda da soggetti non già titolari o soci di impresa nei 
due anni antecedenti la data di presentazione della domanda.  
Sono comprese in questa definizione anche le imprese costituende nelle more 
dell’iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane o del registro delle imprese. In 
ogni caso le imprese, all’atto della liquidazione del contributo, devono essere attive e 
regolarmente operanti. 
 
Le domande di sostegno devono essere accompagnate da una valutazione di sostenibilità 
ambientale dell’investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del 
progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa, della risorsa idrica. 
 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Requisiti soggettivi - max 30 punti 
Persone fisiche: 
Soggetto beneficiario donna o con età inferiore a 40 anni 20 punti  
Soggetto beneficiario appartenente a categorie protette 10 punti  
 
Persone giuridiche: 
Società a maggioranza di componenti di sesso femminile o con età media di 
soci inferiore a 40 anni 

 
20 punti 

Società con componenti appartenenti a categorie protette 10 punti 
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Requisiti oggettivi - max punti 70 
 
Imprese ricadenti nella macroarea D 30 punti  
Imprese ricadenti nella macroarea C 25 punti 
Utilizzo di materiale primario proveniente dal settore Agro forestale 20 punti  
Produzione e/o commercializzazione di prodotti tipici locali 10 punti  
Integrazione degli interventi in itinerari di turismo rurale riconosciuti dalla Regione  10 punti  
 
A parità di punteggio avranno priorità le aziende condotte da titolari con minore età 
anagrafica. 
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Misura 313 “Incentivazione di attività turistiche” 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura può essere adottata su tutto il territorio regionale con l’esclusione dell’area A e 
per l’area B1 e B2 limitatamente ai Comuni attraversati dagli itinerari. 
Nel caso di attuazione della misura attraverso l’approccio LEADER il campo di 
applicazione sarà  definito sulla base delle aree regionali interessate dall’azione dei Gruppi 
di Azione Locale. 
  
BENEFICIARI 

 Associazioni agrituristiche operanti nel territorio della Regione Abruzzo; 

 Enti pubblici e  Privati proprietari  dei manufatti da  recuperare; 

 Organismi di gestione di: strade del vino, dei sapori, etc; 

 Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e dai GAL, per le aree di 
propria competenza, con le modalità descritte in Asse 4, dove i Piani di Sviluppo Locale 
presentati dai GAL forniranno dettagliate indicazioni per la loro attuazione, in coerenza con 
le eventuali specifiche indicazioni fornite dalla Regione. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Sono ammissibili gli interventi che al momento della domanda hanno il riconoscimento 
della  Regione Abruzzo dell’itinerario con apposito provvedimento amministrativo,  ovvero 
se il PSL approvato prevede la realizzazione di un nuovo itinerario dedicato ad uno o più 
prodotti tipici della zona interessata. 
Sono ammissibili i progetti esecutivi corredati da pareri, nulla-osta previsti dalle normative 
vigenti. 
 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 
Criteri soggettivi: max punti 44 
 
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione presentati da 
associazioni di Comuni al di sotto di 5.000 abitanti 

44 punti 

Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione presentati da 
associazione di Comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

22 punti 

Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione presentati da un 
singolo  
Comune al di sotto di 5.000 abitanti 

15 punti 

Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione presentati da un 
singolo  Comune tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

  7 punti 
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Criteri localizzativi: max punti 20 
Localizzazione  sulla Macroarea D Svantaggiata o Area Protetta 20   punti  
Localizzazione  sulla Macroarea D  12  punti  
Localizzazione  sulla Macroarea  C  Svantaggiata o Area Protetta 14   punti  
Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
Localizzazione  sulla Macroarea B1 e B2 Svantaggiata o Area Protetta 12   punti  
Localizzazione  sulla Macroarea B1 e B2   6   punti  
 
Criteri oggettivi:  max punti 36 
Fruibilità dell’intervento da parte dei diversamente abili 18   punti  
Realizzazione di itinerari interprovinciali   6   punti  
Realizzazione di interventi in collegamento con  emergenze  
territoriali  dei prodotti tipici enogastronomici (zone DOP) 12   punti  
 
 
 
 



 

 Pag. 19/39 

 Misura 321  “Servizi Essenziali per l’economia e la 
Popolazione Rurale” 

 
Azione A) Servizi essenziali per l’economia e la popolazione rurale 
 
LOCALIZZAZIONE 
Il campo di applicazione sarà definito sulla base delle aree regionali interessate dall’azione 
dei Gruppi di azione Locale attivati nell’ambito delle strategie di intervento per lo sviluppo 
locale (piani di azione locale) previste dall’Asse 4 del presente programma.  
BENEFICIARI 
Comuni singoli od associati. 
Enti Pubblici. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e dai GAL, per le aree di 
propria competenza con le modalità descritte in Asse 4, dove i Piani di Sviluppo Locale 
presentati dai GAL forniranno dettagliate indicazioni per la loro attuazione, in coerenza con 
le eventuali indicazioni fornite dalla Regione. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
La misura è riservata ai Comuni e/o frazioni di piccole dimensioni (meno di 1000 abitanti) 
con una densità abitativa inferiore a 100 ab/kmq ” e comunque ricompresi in area GAL. 
 
Si applicano inoltre le seguenti condizioni specifiche di ammissibilità: 

 Domande di aiuto corredate da progetti esecutivi dotati di tutti i pareri e nulla osta 
previsti dalle vigenti normative, per le seguenti tipologie di intervento:  
- Integrazione dei trasporti locali  
- Creazione di Reti ICT (Tecnologie Informazioni e Telecomunicazioni); 
- Servizi di accoglienza per anziani e per l’infanzia; 
- Riscaldamento degli edifici pubblici e privati limitatamente alla realizzazione di reti 

di teleriscaldamento; 
- Miglioramento piccole reti acquedottistiche locali. 

 

 Interventi in campo energetico che devono prevedere almeno un accordo di filiera con 
un’impresa agricola di base, l’approvvigionamento locale delle biomasse ed una 
potenza non superiore a 1 MW. 

    
INTERVENTI  AMMISSIBILI 

Avviamento di servizi essenziali concernenti uno o più villaggi per la relativa dotazione 
infrastrutturale su piccola scala, in particolare per i servizi primari: 

 
A. Integrazione dei trasporti locali  
B. Creazione di Reti ICT (Tecnologie Informazioni e Telecomunicazioni); 
C. Servizi di accoglienza per anziani e per l’infanzia; 
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D. Riscaldamento degli edifici pubblici e privati limitatamente alla realizzazione di reti di 
teleriscaldamento; 

E. Servizi per vettoriamento di Energia elettrica prodotta da impianti di trasformazione da 
fonti rinnovabili; 

F. Miglioramento reti acquedottistiche locali. 
 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 
 

Tipologia A - Integrazione dei trasporti locali  

 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
- Livello di difficoltà per il raggiungimento del centro sanitario o 
parasanitario più vicino al  centro della comunità utente       max 12 punti  
 
- Diversamente abili su totale della popolazione (%)  max  8 punti  
 
- Indice di invecchiamento   max  6 punti  
 
 
Tipologia B - Creazione di Reti ICT 20 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D   15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C   10   punti  
 
- Integrazione con soggetti istituzionali preposti alla prestazione di 
servizio essenziale  12  punti  
 
-   Diversamente abili su totale della popolazione (%)  max  8 punti  
 
 
Tipologia C - Servizi di accoglienza per anziani e per l’infanzia 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
- Indice di invecchiamento max 12 punti  
 
- Indice di natalità max  8 punti  
 
- Numero servizi offerto, centro polifunzionale 6 punti  
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Tipologia D - Riscaldamento degli edifici pubblici e privati limitatamente alla realizzazione 
di reti di teleriscaldamento 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
- Provenienza locale del materiale utilizzato per la produzione di 
energia max 12 punti  
 
- Numero di edifici pubblici e utenze servite                                                  max   8 punti  
 
 
Tipologia E - Servizi per vettoriamento di Energia elettrica prodotta da impianti di 
trasformazione da fonti rinnovabili 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
- Numero di utenze servite                                                                         max     12 punti 

 
 
Tipologia F - Miglioramento reti acquedottistiche locali 
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  D 15   punti  
 
- Localizzazione  sulla Macroarea  C 10   punti  
 
-Numero di utenze servite                                                                            max 12  punti 
-Assenza o insufficienza della rete fognante                                                         8  punti 
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Misura 322 “Sviluppo e Rinnovamento dei Villaggi” 
 
LOCALIZZAZIONE 
La misura trova applicazione sul territorio regionale prioritariamente nelle Macroaree C , D 
ed inoltre nella macroarea B1.   
Nel caso di attuazione della misura attraverso approccio LEADER il campo di applicazione 
sarà definito sulla base delle aree regionali C e D del PSR interessate dall’azione dei 
Gruppi di azione Locale attivati nell’ambito delle strategie di intervento per lo sviluppo 
locale (piani di azione locale) previste dall’Asse 4 del presente programma. 
 
BENEFICIARI 
- Province, Comuni, Consorzi di Comuni ed Enti Parco, proprietari degli immobili oggetto di 
intervento; 
- Proprietari di fabbricati singoli o associati nelle forme previste dal Codice Civile. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione e dai GAL, per le aree di 
propria competenza, con le modalità descritte in Asse 4, dove i Piani di Sviluppo Locale 
presentati dai GAL forniranno dettagliate indicazioni per la loro attuazione, in coerenza con 
le eventuali specifiche indicazioni fornite dalla Regione. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
La misura è riservata ai comuni e/o frazioni di piccole dimensioni (meno di 1000 abitanti) 
con una densità abitativa inferiore a 100 ab/kmq. 
Gli interventi proposti devono essere cantierabili cioè con progetti esecutivi e corredati di 
tutte le autorizzazioni previste. 
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE  
 
Criteri soggettivi: max punti 44 
 
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione presentati 
da associazione di Comuni al di sotto di 5.000 abitanti 

 
44 punti 

Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione presentati 
da associazione di Comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

 
22 punti 

Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione presentati 
da  un singolo Comune al di sotto di 5.000 abitanti 

 
15 punti 

Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione presentati 
da un singolo  Comune tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

 
7  punti 

 
Criteri localizzativi: max punti 20 
 
Localizzazione nella macroarea  D 20 punti  
Localizzazione nella macroarea C 10 punti  
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Criteri oggettivi: max punti 36 
 
Qualità del progetto in relazione all’integrazione in percorsi 
enogastronomici o agrituristici 

 
15 punti 

 
Utilizzazione dell’immobile a fini artigianali o commerciali per la 
valorizzazione dei prodotti tipici e locali 
 

 
12 punti 

Particolare pregio architettonico degli edifici 9 punti 
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Misura 323 “ Tutela e Riqualificazione del Patrimonio Rurale” 
 
 
TIPOLOGIE INTERVENTI 
La  Misura prevede due distinte tipologie di azione: 
 

A) Sostegno per redazione di piani di gestione dei siti ricompresi nelle Rete Natura 2000  
e loro monitoraggi 
a1) predisposizione di indirizzi gestionali e redazione di piani di protezione e 
gestione  
a2)  realizzazione di un sistema informativo di supporto; 
 

B) Interventi di riqualificazione di edifici e beni di pregio storico-architettonico, di 
proprietà pubblica, legati alle tradizioni ed alla cultura delle zone rurali.  
 
LOCALIZZAZIONE 
Siti Natura 2000 (SIC e ZPS, sia aree pubbliche che private) ed aree di particolare pregio 
ambientale su tutto il territorio rurale con priorità per quelli localizzati nelle aree rurali con 

problemi complessivi di sviluppo e nelle aree rurali intermedie (macro-aree C e D del PSR 
vigente). Si potrà intervenire nelle aree rurali ad agricoltura specializzata solo dopo aver 
esaurito  gli interventi programmati nelle aree prioritarie. 
Per l’Azione B, Macroaree C e D del territorio regionale  
 
BENEFICIARI 

Per l’Azione A): Regione Abruzzo, Province, Comuni, Enti Parco, Enti di Gestione dei 
Siti Natura 2000. 

Per l’Azione B): Comuni, Province. 
 
MODALITA’ ATTUATIVE 
La misura sarà attivata mediante bandi emanati dalla Regione per le iniziative che vedono 
come beneficiario finale un Ente territoriale, compresi gli Enti di Gestione dei Siti Natura 
2000, e a regia GAL, per gli interventi nelle aree di propria competenza, con le modalità 
descritte in Asse 4, dove i Piani di Sviluppo Locale presentati dai GAL forniranno 
dettagliate indicazioni per la loro attuazione, in coerenza con le eventuali specifiche 
indicazioni fornite dalla Regione. 
 
CRITERI DI AMMISSIBILITA’ 
Non sono previsti specifici criteri di ammissibilità. 
    
 
PRIORITA’ E CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE  
 
Per l’azione A: 
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Criteri territoriali 
In attuazione di quanto previsto dal PSR, i progetti localizzati nelle "Aree rurali con 
problemi complessivi di sviluppo" e nelle "Aree rurali intermedie" devono essere finanziati 
prioritariamente rispetto a quelli ricadenti in "Aree rurali ad agricoltura specializzata "; 
saranno, pertanto, predisposte due graduatorie distinte:  
 

1. graduatoria di progetti  localizzati nelle "Aree rurali con problemi complessivi di 
sviluppo" e/o nelle "Aree rurali intermedie" ; 

2. graduatoria di progetti localizzati nelle "Aree ad agricoltura avanzata". 
 
Con riferimento ai criteri territoriali si stabilisce inoltre che:  
 

1. la graduatoria di cui al precedente punto 1 è sempre prioritaria rispetto a quella 
di cui al punto 2;  

2. qualora i progetti riguardino anche solo parzialmente le "Aree rurali con problemi 
complessivi di sviluppo" e/o le "Aree rurali intermedie" i progetti sono considerati 
come completamente inclusi nelle suddette aree. 
 

All’interno di ciascuna graduatoria, verranno applicati i criteri riportati di seguito.  
 

I. Criteri qualitativi 
Tra i criteri qualitativi viene considerato 

 Il criterio per specie faunistiche a distribuzione vasta. 
I progetti che riguardino anche specie faunistiche a distribuzione vasta, 
evidenziate (con asterisco) nell’allegato 1del pubblicando bando della Misura 
323, possono usufruire di un’unica priorità regionale. Tale priorità può essere 
attribuita a condizione che i progetti, con specifico riferimento alle specie 
evidenziate, siano oggetto di un accordo formale finalizzato ad a azioni di 
monitoraggio e/o conservazione comuni a più siti;  

 il criterio di complessità della pianificazione, che, come detto, è strettamente 
correlata alla complessità del sito cui la pianificazione stessa si riferisce. Tale 
complessità viene espressa tramite l’INDICE DI COMPLESSITA’ del sito, già 
utilizzato per determinare l'intensità dell'aiuto, il cui valore è dipendente dalla 
classe d’estensione superficiale e dalla classe di complessità naturale del sito 
Natura 2000 in esame. L’INDICE, complessivo per sito ottenuto secondo 
quanto riportato nella tabella seguente, determina i punti da attribuire a 
ciascun progetto ai fini della selezione. 

 
 
 

Tabella su Indice di complessità 
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L’INDICE DI COMPLESSITÀ è ottenuto sommando i valori risultanti dall’incrocio  fra la 
complessità naturale e la classe d’estensione superficiale, caratteristici di ogni habitat o 
specie elencati nei Formulari Standard della Rete Natura 20001 del sito, utilizzando la 
tabella sopra riportata. 
Per quanto riguarda la complessità naturale, gli habitat e le specie sono stati ripartiti 
mediante attribuzione a classi caratterizzate da diversa complessità; l’elenco degli habitat e 
delle specie corrispondenti alle classi di complessità, riportata di seguito, costituirà allegato 
al bando pubblico per l’attuazione della misura. 
 
Per quanto riguarda la classe d’estensione superficiale per gli habitat è considerata la 
superficie percentuale (come da formulario) coperta dall’habitat stesso, mentre per le 
specie animali e vegetali è considerata la superficie complessiva del sito (come da 
formulario). 
 
 
 

II. Criteri oggettivi 
Tali criteri vanno applicati secondo l’ordine di priorità di cui alla tabella subordinatamente ai 
precedenti criteri qualitativi, esercitandosi esclusivamente nei casi di pari merito 
determinati con l’applicazione dei criteri qualitativi. 
 

                                                 
1
 Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26 marzo 2008 (GU n. 103 del 3 

maggio 2008) contenente il Primo Elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografia alpina in Italia ai sensi della 
Direttiva 92/43/CEE, Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 marzo 2008 (GU 

n. 104 del 5 maggio 2008) contenente il Primo Elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografia continentale in 
Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE e Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 
3 luglio 2008 (GU n. 184 del 7 agosto 2008) contenente il Primo Elenco aggiornato dei SIC per la regione biogeografia 
mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE. 

 

Superficie 
Habitat e/o Sito ( 
per le specie 
animali) 

I classe di 
complessità 
naturale e 
gestionale 

II classe di 
complessità 
naturale  e 
gestionale 

III classe di 
complessità 
naturale e 
gestionale 

IV classe di 
complessità 
naturale e 
gestionale 

Fino a 500 ha 1 11 37 79 

500-1000 ha 
 

2 16 46 92 

1000-2000 ha 4 22 56 106 

Maggiore di 2000 
ha 

7 29 67 121 
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Tabella dei Criteri oggettivi 

Interventi ricadenti totalmente all’interno delle Aree naturali protette 
(Parchi e Riserve naturali) o parzialmente all’interno dei Parchi 

Ordine di 
Priorità 1 

Interventi ricadenti all’esterno delle Aree naturali protette o parzialmente 
nelle Riserve naturali 

 Ordine di 
Priorità 2  

 
 
Per l’azione B: 
 
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione 
presentati da associazione di Comuni al di sotto di 5.000 abitanti 

 
44 punti 

 
Interventi inseriti in studi  di fattibilità approvati dalla Regione 
presentati da associazione di Comuni tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

 
22 punti 

 
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione 
presentati da un singolo Comune al di sotto di 5.000 abitanti 

 
15 punti 

  
Interventi inseriti in studi di fattibilità approvati dalla Regione 
presentati da un singolo  Comune tra i 5.000 e 15.000 abitanti 

 
7 punti 

 
Criteri oggettivi: max punti 56 
 
Numero dei siti interessati dall’intervento max punti  22 
Superficie complessiva dei siti interessati dall’intervento max punti  20 
  
Particolare pregio architettonico degli edifici  7 punti  
 
Utilizzazione dell’immobile a fini artigianali o commerciali per la 
valorizzazione dei prodotti tipici e locali 

 
 7 punti 

 

 

CLASSIFICAZIONE DELLA COMPLESSITA’ NATURALE E GESTIONALE 

 

I CLASSE  

Habitat e Specie con Piani ed Azioni di Gestione di Scarsa Complessità 

 

HABITAT 

Codice 

Habitat 

62.10 Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) 
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62.30 Formazioni erbose a Nardus ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle 

          Zone submontane dell’Europa continentale) 

61.70 Formazione erbose calcicole alpine e subalpine 

34.5 Percorso substeppici di graminacee e piante annue (thero-brachypodietea) 

95.40 Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici, compreso il pinus mugo 

40.70 Boscaglie di Pinus mugo  

31.88 Formazioni di ginepro comune (Juniperus communis) su lande e prati calcarei 

51.10 Formazioni stabili di Buxus sempervirens su pendii rocciosi calcarei 

40.90 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose 

52.30 Matorral arborescenti di Laurus nobilis 

UCCELLI 

Lullula arborea  

Alcedo atthis 

Anthus campestris 

RETTILI 

Elaphe quatuorlineata 

Vipera ursinii 

PESCI 

Barbus plebejus 

Leuciscus souffia 

Rutilus rubilio 

INVERTEBRATI 

 

Eriogaster catax 

Callimorpha quadripunctaria 
 

PIANTE 
 

 

Adonis distorta               

                                                                                                                                                                                                                                 

II CLASSE 

Habitat e Specie con Piani ed Azioni di Gestione di Moderata Complessità 
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HABITAT 

Codice 

Habitat 

 

32.80 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo – Agrostidion e con filari ripari di 

Salix e di Populus alba 

32.90 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo – Agrostidion 

32.70 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodietum rubri p.p.e Bidention p.p 

92.A0 Foreste e galleria di Salix alba e Populus alba 

64.30 Bordure planiziali montane e alpine di megaforbie igrofile 

32.60 Fiume delle pianuri e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho- 

          batrachion 

31.40 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp. 

32.40 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos 

32.20 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea 

31.70 Stagni temporanei mediterranei 

37A Praterie umide dei piani carsici dell’appennino. Magnocariceti e vegetazione palustre 

37.7 e 37.8 Praterie di megaforbie eutrofiche 

31.50 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotiamon o Hydrocharition 

72.30 Torbiere basse alcaline 

71.40 Torbiere di transizione e instabili 

65.20 Praterie montane da fieno 

65.10 Praterie magre da fieno a bassa altitudine 

72.20 Sorgenti pietrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion) 

53.30 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici 

21.10 Dune mobili embrionali 

13.10 Vegetazione annua pioniera di Salicornia 

21.20 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (dune bianche) 

22.30 Dune con prati di Malcolmetalia 

22.40 Dune con prati di Brachypodietalia e vegetazione annua 
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12.40 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. Endemici 

12.10 Vegetazione annua delle linee di deposito marina 

14.10 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 

21.90 Depressioni umide interdunali 

64.20 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion 

 

MAMMIFERI 

Rhinolophus ferrumequinum 

Rhinolophus  hipposideros 

Miniopterus schreibersi 

Myotis blythii 

 

Altre specie di chirotteri non forestali o con status LR ( rif. Quaderni Conservazione Natura n° 19 MATTM – 

INFS ) 

UCCELLI 

 

Ixobrychus minutus 

Nycticorax nycticorax 

* Gyps fulvus 

Aquila chrysaetos 

Falco peregrinus 

Alectoris graeca  

Perdix perdix italica 

Coracias garrulus 

Caprimulgus europaeus 

Calandrella brachydactyla 

Lanius collurio 

Lanius minor 

* Pyrrhocorax  pyrrhocorax  

Charadrius alexandrinus 
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ANFIBI 

Salamandrina  terdigitata 

Triturus carnifex 

Triturus cristatus 

 

INVERTEBRATI 

Austropotamobius  pallipes 

Coenagrion  mercuriale 

Euphydryas  aurinia 

Melanargia arge  

Cerambyx cerdo 

 

 
 

III CLASSE 

Habitat e Specie con Piani ed Azioni di Gestione di Elevata Complessità 

 

HABITAT 

Codice 

Habitat 

 

93.40- Foreste di Quercus ilex 

41.181 Faggeti degli appennini di Taxus e di Ilex 

91.10 Faggeti di Luzulo-Fagetum 

92.60 Castagneti 

92.20 Faggeti degli appennini di Abies alba 

41.b34 Boschi di betulla dell’Appennino 

91.80 Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion 

91.60 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli 

91.F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus Laevis, Ulmis minor, Fraxinus 

          excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris) 

91.E0 Foreste alluvionali residue di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  

          Incanae, Salicion albae) 



 

 Pag. 32/39 

MAMMIFERI 

 

 

Myotis myotis 

Barbastella barbastellus 

* Lutra lutra 

Felis silvestris 

 

Altre specie di chirotteri  forestali o con status non valutato e VU ( rif. Quaderni Conservazione Natura n° 19 MATTM – 

INFS ) 

UCCELLI 

 

Burhinus oedicneumus 

Pernis apivorus 

Milvus migrans 

* Milvus milvus 

Circaetus gallicus  

Bubo bubo 

Dendrocopus medius   

Dendrocopus leucotos 

Melanocorypha calandra 

Ficedula albicollis 

Emberiza hortulana 

RETTILI 

 

Testudo hermanni 

Emys orbicularis 

ANFIBI 

 

Bombina variegata 

Hidromantes (speleomantes) italicus 

LAMPREDE E PESCI 



 

 Pag. 33/39 

 

Lampetra planeri 

* Salmo macrostigma 

Alosa sp. 

Chondrostoma genei 

INVERTEBRATI 

 

Rosalia alpina 

Osmoderma eremita  

 

PIANTE 
 

Cypripedium calceolus 

 

 

IV CLASSE 

Specie Prioritarie ai sensi delle Dir. 79/409 CE e Dir. 92/43 CE 

 

* Falco biarmicus 

* Canis lupus 

* Ursus arctos 

Rupicapra pyrenaica ornata 

 

 

FUORI CLASSE  

Habitat e Specie con Piani ed Azioni di Gestione di carattere esclusivamente conservativi senza 

complessità agro- forestale  

 

HABITAT 

Codice 

Habitat 
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62.1 e 62.1a Vegetazione casmofitica dei pendii rocciosi sottotipi calcarei 

61.10 Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion Albi 

31.40 Lande alpine e boreali 

81.20 Ghiaioni calcarei e scisto-calcarei montani e alpini 

81.60 Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna 

81.30 Ghiaioni del mediterraneo occidentale e termofili 

61.2 Ghiaioni eutrici 

36.1 Comunità delle chiazze di neve 

83.10 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico 

95.30 Pinete mediterranee di pini neri endemici 

62.4 Pavimenti calcarei 

82.40 Ghiacciai permanenti 

82.10 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

82.20 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica 

82.30 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-scleranthion o del Sedo albi-Veronicion 

          dillenii 

 

UCCELLI 

Charadrius morinellus 

Aythya fuligula 

 

                                                              PESCI 

 

Alburnus albidus 

 

Le Specie asteriscate sono quelle a distribuzione vasta per le quali possono essere proposti progetti 

di monitoraggio e/o azioni di conservazione comuni tra più Enti di gestione dei Siti della rete natura 

2000. 

Gli Habitat e le Specie di cui alla presente classificazione sono quelli elencati nei Formulari dei Siti 

della Rete Natura 2000 ricadenti nella regione Abruzzo, nel caso di Habitat e Specie non in elenco, 

individuati dagli Enti Gestori, la attribuzione della rispettiva Classe sarà successivamente attribuita 
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dalla Cabina di Regia di cui al presente Bando sulla base delle analogie con gli Habitat e Specie 

simili. 
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ASSE 4: ATTUAZIONE DELL’APPROCCIO LEADER 

Quadro degli Obiettivi prioritari e delle misure 

 

Gli interventi devono mirare a conseguire uno o più degli obiettivi stabiliti per le misure di 
riferimento degli assi I, II e III del PSR, per i quali saranno rispettati i criteri di selezione 
riportati nelle rispettive schede del presente documento.    
 

L’Asse 4 si articola nelle seguenti Misure: 

 Misura 4.1 – “Implementazione delle strategie di sviluppo locale” 

 Misura 4.2 – “Cooperazione” 

 Misura 4.3 – “Gestione dei Gruppi di Azione Locale e dei Piani di Sviluppo Locali” 
 

Riguardo alla Misura 4.1, questa è articolata nel seguente modo: 

 4.1.1 –  Sottomisura a sostegno della competitività (misure 121, 122 e 123 
dell’Asse I in coerenza con quanto riportato nelle schede di misura del PSR) 

 4.1.2 –  Sottomisura  a sostegno dell’ambiente, dello spazio rurale  e della gestione 
del territorio (misure 216 e 227 dell’Asse II) 

 4.1.3 –  Sottomisura a sostegno della qualità della vita e della diversificazione 
dell’economia Rurale (misure: 311, 312, 313, 321, 322 e 323 dell’Asse III in coerenza 
con quanto riportato nelle schede di misura del PSR)  

 
Inoltre i PSL possono prevedere Azioni specifiche Leader di attuazione di strategie 
integrate e multisettoriali quali: 
− progetti pilota;  
− attività di sensibilizzazione e animazione;  
− azioni di supporto e incentivazione; 
− attività di formazione. 

Per tali tipologie di intervento la selezione del personale, dei collaboratori e dei fornitori di 
beni e servizi o appaltatori di opere sarà curata dal GAL, e dovrà tener conto dei principi di 
trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità, nel rispetto delle norme comunitarie, 
nazionali e regionali in materia di reclutamento del personale, affidamento di incarichi per 
la prestazione di servizi e di appalti per la fornitura di beni e la realizzazione di opere. 
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Attuazione dell’Approccio LEADER – Selezione dei PSL 
 

LOCALIZZAZIONE  

Il territorio interessato dall’Asse IV dovrà essere ricompreso nelle macroaree C, B1, B2 e D 
con priorità applicative nelle aree C e D. Le aree ammissibili all’approccio LEADER devono 
essere coerenti ed offrire una massa critica sufficiente in termini di risorse umane, 
finanziarie ed economiche. Inoltre devono avere una popolazione compresa tra 15.000 e 
150.000 abitanti.  

 

BENEFICIARI 

Partenariati locali pubblico-privati dove la componente privata partecipi in rappresentanza 
delle parti economiche e sociali e della società civile e non per il perseguimento di singoli 
interessi  

 

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ  

In coerenza con il Reg (CE) 1698/2005, l’approccio LEADER assicurerà, all’interno del 
PSR, il rispetto dei seguenti requisiti:  
a) individuazione di territori chiaramente ed oggettivamente rurali, cui applicare l’approccio 

LEADER;  
b) selezione di ampi e rappresentativi partenariati locali pubblico-privati dove la 

componente privata partecipi in rappresentanza delle parti economiche e sociali e della 
società civile e non per il perseguimento di singoli interessi; 

c) adozione di strategie di sviluppo rurale forti, coerenti e sostenibili, destinate ai territori 
rurali ed adeguate al tessuto produttivo esistente ma sinergiche ed integrate con le altre 
politiche di sviluppo territoriale; 

d) verificabilità dell’approccio bottom-up utilizzato dai partenariati ai fini dell’elaborazione e 
dell’implementazione delle suddette strategie di sviluppo locale; 

e) costituzione di Gruppi di Azione Locali (GAL), emanazione diretta dei suddetti 
partenariati locali, sotto forma di strutture pubblico-private dotate di effettivo potere 
decisionale e gestionale; 

f) adozione di procedure attuative finalizzate ad evitare, all’interno dei GAL, qualsiasi 
forma di sovrapposizione e di conflitti di interesse, nonché ad assicurare la netta 
separazione tra le funzioni di gestione e controllo interne alla struttura del GAL; 

g) elaborazione di Piani di Sviluppo Locale che prevedano: 
i. l’approccio territoriale, privilegiando l’integrazione orizzontale tra le operazioni in 

favore delle varie componenti dei sistemi economici locali, 
e/o 

ii. l’approccio settoriale, attraverso l’integrazione verticale tra le diverse operazioni 
che possano concorrere alla valorizzazione di una o più filiere (ambiente, 
energia, etc.), al di fuori dei sistemi di filiera previsti all’interno dell’Asse 1 del 
PSR 
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h) adozione di procedure di gestione, monitoraggio e controllo informatizzate, 
perfettamente compatibili e coerenti con i regolamenti comunitari vigenti e con le 
procedure adottate dalla Regione; 

i)  definizione delle procedure per la selezione dei fornitori di beni e servizi dei GAL.  
j) creazione di una struttura tecnica, amministrativa e finanziaria dotata di adeguata 

professionalità e competenza, con provata esperienza, capace di garantire una corretta 
e sana gestione del Piano; 

 

CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE/SELEZIONE 

Caratteristiche del Partenariato  (Max 40 punti): 

- incidenza dei privati nel GAL nell’Organo Decisionale; 

- rappresentatività; 

- affidabilità. 

 

Tipologia di approccio (max 50 punti) 

- PSL che prevedono  sia l’approccio territoriale  sia l’approccio settoriale  

- PSL che prevedono solo l’approccio territoriale 

- PSL che prevedono solo l’approccio settoriale 

 

Qualità della strategia di sviluppo proposta  (Max 40 punti): 

- complementarietà con altri programmi;  

- trasferibilità delle azioni nel tempo; 

- capacità di generare effetti positivi sull’ambiente e sul paesaggio; 

- individuazione e misurazione dei risultati e degli impatti attesi; 

- coerenza dell’articolazione del piano finanziario rispetto agli obiettivi fissati; 

- individuazione di adeguate proposte di cooperazione;  

 

Modalità di gestione del piano e del partenariato  (Max 14 punti): 

- qualità della struttura organizzativa del GAL; 

- individuazione delle strutture di controllo interno e di monitoraggio; 

- presenza di accordi formali atti a favorire l’integrazione programmatica ed inter-
programmatica; 

N.B. Nella gestione del PSL e del partenariato la selezione del personale, dei 
collaboratori e dei fornitori di beni e servizi o appaltatori di opere sarà curata dal GAL, e 
dovrà tener conto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità, nel 
rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di reclutamento del 
personale, affidamento di incarichi per la prestazione di servizi e di appalti per la 
fornitura di beni e la realizzazione di opere 
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In caso di parità, avranno priorità i Piani di Sviluppo Locale che prevedono 
l’approfondimento di progetti di cooperazione realizzati nella passata programmazione o la 
proposta di nuove iniziative che vanno ad arricchire e completare i progetti che si 
prefiggono di raggiungere gli obiettivi di cui agli Assi 1, 2 e 3 realizzati sul territorio. 

 
 

 
 

 


