
SCHEMA DI AUTOVALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO 

AZIONE 4.3a- RECUPERO DEI TERRENI INCOLTI 
Richiedente ____________________________________________________________________________ 

Denominazione intervento ________________________________________________________________ 
 

Principio dei criteri di 
selezione 

Parametro Criterio Parametro 
indicatore 

Punti 

CARATTERISTICHE DEL 
BENEFICIARIO 
 

Il criterio verrà valutato in base alla 
tipologia del richiedente  
 
CRITERI NON CUMULABILI 

Comunità di Valle   
Comuni aggregati con capofila   

- Comuni singoli   
Consorzi di miglioramento 
fondiario e/o irrigui, Consorzio di 
bonifica, ASUC 

  

Punteggio totale      

CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO 

Il criterio verrà valutato in base alla 
documentazione tecnica presentata 
CRITERI NON CUMULABILI  

dimensione della superficie 
interessata dall’intervento di 
ripristino 

Oltre i 4 Ha   
Oltre i 3 fino a 
4 Ha 

 

da 0,5 a 3 Ha  
Il criterio verrà valutato in base alla 
documentazione tecnica presentata ed 
alla prevalenza della superficie 
interessata dall’intervento 
CRITERIO CUMULABILE 

Interventi effettuati al di sopra dei 
500 m slm 

  

Il criterio verrà valutato in base alla 
documentazione tecnica presentata ed 
in relazione alla prevalenza dell’area in 
possesso di tale requisito 
CRITERIO CUMULABILE 

interventi che non si limitino alla 
sola estirpazione della vegetazione 
ed al livellamento superficiale 

  

Il punteggio verrà assegnato in base 
alla documentazione tecnica 
presentata che servirà per verificare la 
prevalenza, in termini di superficie 
recuperabile, rispetto ad una delle due 
limitazioni previste dai relativi 
parametri indicatori. La distanza verrà 
calcolata prendendo come riferimento 
la delimitazione del centro abitato. 
CRITERIO NON CUMULABILE 

Distanza delle aree interessate 
dall’intervento dai centri abitati 

entro il 
raggio di 5 
km  

 

oltre i 5 km  

Tipo di produzione prevista 
 
CRITERIO CUMULABILE 

Destinazione produttiva dell’area 
da recuperare 

Coltivazioni 
frutticole, 
viticole e 
cerealicole 

 

Punteggio totale      

QUALITA’ 
DELL’INTERVENTO 
PROPOSTO 
 

Questi criteri verranno valutati 
mediante i contenuti espressi nella 
Relazione descrittiva prevista dalla 
domanda di contributo. 
Ogni domanda dovrà ottenere un 
punteggio minimo per ciascun criterio 
pari ad almeno un punto. 
 
CRITERI CUMULABILI 

sostenibilità economica: 
quantificazione dell’incremento di 
reddito generato dall’intervento 
proposto 

  

aspetti tecnico – gestionali: 
competenze richieste per la 
gestione delle aree in funzione 
della destinazione futura, modalità 
di assegnazione delle aree previste 

  

sostenibilità socio - ambientale: 
incremento del valore 
paesaggistico, creazione di nuovi 
ecosistemi, risultati in termini di 
stabilità idrogeologica, impatto 
sullo sviluppo sostenibile locale 

  

Punteggio totale      

PUNTEGGIO GENERALE 
TOTALE 

    

 


