
 
 

 
 

Allegato 1 - Modello domanda di sostegno 
(Da compilare a cura del rappresentante legale del soggetto beneficiario) 

Domanda di sostegno per la concessione del contributo di cui al “Bando di 

selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme associative o 

consortili di gestione delle aree silvo-pastorali”  

Sottopiano 3 - Piano Operativo Agricoltura 

Estremi bando   

Data bando  

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 

il___________________ residente a _________________________________________ 

in Via ______________________________ n.____ codice fiscale___________________ 

Indirizzo mail _________________________ Pec _______________________________ 

Recapito telefonico __________________________   in qualità di rappresentante legale*  

(*barrare la casella di riferimento)  

□ dell’associazione costituita avente la seguente denominazione ________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________________ via_______________ 

n. __Partita IVA/C.F. ______________________ indirizzo mail______________________ 

PEC______________________  

□ dell’associazione costituenda** avente la seguente denominazione _____________ 

__________________________________________ con sede legale nel Comune di_____ 

_____________________________ via____________________________ n. _________ 

indirizzo mail______________________ 

PEC_________________________________________  

(**Qualora il soggetto beneficiario sia una forma associativa o consortile costituenda, la domanda di sostegno deve 

essere accompagnata da una scrittura privata contenente l’impegno da parte dello stesso a costituirsi nel termine di 60 

giorni dalla notifica di ammissibilità al beneficio)



 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità 

CHIEDE 

l’ammissione della presente domanda di sostegno ai fini dell’assegnazione del contributo 

pubblico di cui al “Bando di selezione delle proposte progettuali per la costituzione di forme 

associative o consortili di gestione delle aree silvopastorali”  Sottopiano 3 - Piano Operativo 

Agricoltura, per la realizzazione dei seguenti interventi: 

(*barrare una o entrambe le caselle di riferimento)  

□ Animazione territoriale (di cui all’art. 3.3 punto 1 del bando) 

□ Costituzione e prima gestione di forme associative o consortili (di cui all’art.3.3 punto 2 

del bando) 

DICHIARA  

- di accettare pienamente le condizioni riportate nel “Bando di selezione delle proposte 

progettuali per la costituzione di forme associative o consortili di gestione delle aree 

silvopastorali”, approvato con decreto n……….. del……………………. 

- di non essere un’impresa in difficoltà ai sensi dell’art. 4 punto a) del bando;  

- di non essere un’impresa che ha ancora a disposizione un precedente aiuto illegale 

dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione ai sensi dell’art. 4 punto b) 

del bando; 

- di voler ricevere ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura al 

seguente recapito, impegnandosi a segnalare successive variazioni dello stesso: (indicare 

via, piazza ecc., numero civico, città, C.A.P., provincia, numero telefonico, mail, indirizzo 

PEC) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

s.m.i. esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso e 

per l’espletamento delle conseguenti procedure. 

 



 

Alla presente domanda, ai sensi dell’art. 10 del bando di selezione, si allegano i seguenti 

documenti: 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

 

 

 

Luogo e data ______________________  

Firma 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** barrare la casella di interesse 
 



 

Allegato 2 - Contenuti della proposta di progetto 

La domanda di sostegno dovrà essere corredata da una proposta di progetto, finalizzata a 

favorire la gestione associata o consortile, che contenga i seguenti elementi: 

1. Introduzione: 

a) descrizione dei soggetti che partecipano al progetto; 

b) individuazione e descrizione dell’area oggetto del progetto evidenziando fabbisogni e 

specifiche criticità; 

c) inserimento all’interno della proposta progettuale dell’indicazione relativa alla 

localizzazione delle aree coinvolte, come da schema seguente:  

 

  ettari Percentuale  

Superficie progettuale complessiva   100 

Aree montane*    

Aree interne oggetto di Strategia 
Nazionale 

    

Aree parco, riserve o Natura 2000     

 

* Fare riferimento ai Comuni in area montana come elencati nel Sistema Informativo della Montagna (SIM) - 

http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html 

2. Descrizione del progetto: 

a) sintesi degli obiettivi e scopi del progetto;  

b) proposta di gestione associata o consortile, già costituita o costituenda, evidenziando 

il contributo del progetto, in relazione ai fabbisogni e alle specifiche criticità riscontrate, 

alla superficie interessata, al numero e alla tipologia di soggetti coinvolti, ecc.; 

c) modello di governance interno previsto dal progetto associativo o consortile e del 

contributo di ciascuno dei soggetti sottoscrittori;  

d) interventi che si prevede di attivare con azioni specifiche o di animazione, 

sensibilizzazione e informazione sulle seguenti tematiche: 

i. incremento della pianificazione e della gestione sostenibile del patrimonio 

forestale; 

ii. sviluppo di attività imprenditoriali, creazione di nuova occupazione, sviluppo di 

filiere locali, certificazione forestale; 

iii. valorizzazione delle vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e/o recupero 

di attività produttive tradizionali legate all’utilizzo sostenibile del bosco; 

iv. tutela del territorio e dell’ambiente; 

v. fornitura e riconoscimento servizi ecosistemici; 

vi. miglioramento della viabilità silvo-pastorale, realizzazione di opere idraulico-

forestali e recupero degli elementi tipici del paesaggio (terrazzamenti, sentieri, 

colture tradizionali). 

3. Risultati attesi  



 

Descrizione sintetica dei risultati attesi: 

a) in termini di coinvolgimento, gestione associata o consortile per la 

promozione della gestione sostenibile e la valorizzazione delle risorse silvo-

pastorali di proprietà privata, pubblica e collettiva; 

b) in termini di soluzioni direttamente applicabili per lo sviluppo della gestione 

sostenibile ed integrata delle superfici silvo-pastorali accorpate, in coerenza 

con gli interventi previsti nel Piano pluriennale.  

 

4. Piano pluriennale della gestione delle superfici associate o consortili (in caso di 

realizzazione dell’intervento di cui all’articolo 3.3, punto 2). 

Schema descrittivo della proposta di Piano pluriennale della gestione delle superfici 

associate o consortili, finalizzato a favorire una gestione attiva e sostenibile del 

patrimonio fondiario e lo sviluppo di filiere produttive ad essa legate.  

Il Piano pluriennale dovrà poi essere trasmesso entro il termine che sarà indicato nel 

decreto di concessione del beneficio, a seguito dell’ammissibilità. Di seguito alcune  

attività che potranno essere inserite nel piano pluriennale: 

a. inquadramento della realtà socio-economica e delle caratteristiche ambientali 

generali del territorio in cui si andrà ad operare (compresi eventuali vincoli e 

zonizzazioni territoriali esistenti); 

b. relazione tecnica contenente la descrizione dell’ambiente e del territorio 

interessato dalla forma associativa, la presentazione e la descrizione del 

complesso silvo-pastorale interessato (es. ubicazione, confini e proprietà), le 

eventuali modalità di gestione selvicolturale passata, gli aspetti silvo-pastorali 

attuali  (in termini qualitativi e quantitativi), le infrastrutture presenti (es. 

viabilità, infrastrutture AIB), i possibili indirizzi gestionali, i possibili obiettivi da 

raggiungere e/o le possibili future filiere da sviluppare; 

c. adeguata cartografia contenente: carta di inquadramento generale delle 

caratteristiche geografiche complessive, con l’indicazione delle proprietà 

oggetto di pianificazione, a scala adeguata; carta dei tipi strutturali forestali, 

in scala 1:10.000; carta dei vincoli, in scala 1:10.000, indicante il perimetro 

delle Aree Naturali Protette (e rispettiva zonizzazione), delle aree Rete 

Natura 2000 e delle aree percorse da incendi boschivi; carta degli indirizzi 

gestionali in scala 1:10.000; carta della viabilità. 

 

 

La proposta progettuale deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 3 – Soggetti coinvolti nella proposta progettuale 
(Da compilare a cura del rappresentante legale del soggetto beneficiario) 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 

il___________________ residente a _________________________________________ in 

Via ______________________________ n.____ in qualità di rappresentante legale 

dell’Associazione costituita/costituenda________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che i titolari della gestione di proprietà silvo-pastorali sono i seguenti: 

 
Dati dei soggetti titolari della gestione di proprietà silvo-pastorali 

N. 

Nome e 
Cognome/ 
Ragione 
sociale 

Privato Pubblico 
Bosco o area 
assimilata a 

bosco (ettari) (A) 

Superfici 
agricole/pascolive 

intercluse e/o 
contigue (ettari) (B) 

Superficie 
totale (ettari) 

A+B 

1       

2       

3       

4       

5       

       

       

N totale dei soggetti beneficiari 
  

Dimensione territoriale della proposta di 

gestione associata o consortile (ettari) 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

s.m.i. esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso e per 

l’espletamento delle conseguenti procedure. 

 

Luogo e data    ______________________                                                                     

         FIRMA         



 

Allegato 4 -  Modello dichiarazione sostitutiva del Titolo di possesso 
(Da compilare a cura del singolo soggetto coinvolto nella proposta progettuale) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________ 

il___________________ residente a _________________________________________ in 

Via ______________________________ n.____ codice fiscale___________________ 

Indirizzo mail _________________________ Pec _______________________________ 

Recapito telefonico ____________________  

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

Di essere1  

Dell’immobile/degli immobili 
censito/i nel Comune di 

 

N° Foglio  

N° Particella  

Per un totale di ettari  

di cui bosco o aree 
assimilate a bosco (ha)       

 

di cui superfici agricole/pascolive 
intercluse e/o contigue (ha) 

Che la proprietà/diritto reale di cui sopra è stato acquisito in base al seguente titolo: 

Atto di compravendita2  

o Successione ereditaria2  

o altro atto2  

Che risultano i seguenti vincoli o 
diritti reali 

 

Altre osservazioni:  

Si autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e 

s.m.i. esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso e per 

l’espletamento delle conseguenti procedure. 

Luogo e data____________________                                                     FIRMA  

                   _______________________ 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un 

proprio documento di identità  

 
1 Proprietario, usufruttuario, titolare di diritto reale di superficie o altro.  

2 Indicare estremi atto 



 

Allegato 5 - Dichiarazione di impegno 
(Da compilare a cura del rappresentante legale del soggetto beneficiario) 

 

Il sottoscritto____________________________ nato a _________________ il __________ 

residente in_____________________________ Via _____________________________ 

C.F. _____________________________ cell.  _______________________ indirizzo mail 

__________________________ PEC ________________________, in qualità di 

rappresentante legale dell’associazione* 

(*barrare la casella di riferimento)  

□ costituita avente la seguente denominazione ________________________ con sede 

legale nel Comune di _____________________________ via ______________________ 

n.___ Partita IVA/C.F. ______________________ indirizzo mail 

_________________________ PEC______________________  

□ costituenda avente la seguente denominazione ________________________ con 

sede legale nel Comune di _____________________________ via _________________ 

n. ____ cell. _________________________ indirizzo mail _________________________  

PEC______________________  

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 

D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

SI IMPEGNA A 

a) utilizzare esclusivamente un c/c dedicato all’intervento oggetto del presente contributo 

pubblico, dandone comunicazione all’AdG in concomitanza con la presentazione della 

domanda di pagamento dell’anticipo; 

b) conservare la documentazione tecnico-amministrativa-contabile relativa al progetto per 5 

anni dalla data di liquidazione finale del contributo pubblico, nonché ad esibirla in caso di 

controlli e verifiche svolte dagli uffici preposti;  

c) non effettuare modifiche sostanziali per 5 anni dalla data di liquidazione finale del 



 

contributo che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione della Proposta 

progettuale, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari; 

d) dare tempestiva comunicazione all’Autorità di Gestione, di eventuali variazioni rispetto a 

quanto dichiarato nella domanda di sostegno; 

e) rispettare la normativa in materia di informazione e pubblicità; 

f) trasmettere all’Autorità di Gestione, entro il 31 marzo di ciascun anno e per i 5 anni 

successivi al pagamento del saldo finale del contributo, una relazione sintetica delle 

azioni realizzate nell’anno precedente, per consentire alle competenti Autorità 

l’espletamento delle attività di monitoraggio. 

 

PRENDE, INOLTRE, ATTO: 

- che i pagamenti del contributo concesso possono avvenire esclusivamente mediante 

accredito sui conti correnti bancari o postali dedicati; 

- che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o nel caso tali 

coordinate siano errate, il pagamento non potrà essere erogato.  

 

Luogo e data______________________  

FIRMA 

_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 6 - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(Da compilare a cura del rappresentante legale del soggetto beneficiario) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto____________________________ nato a _________________ il __________ 

residente in_____________________________  Via _____________________________ 

C.F. _____________________________ cell.  _______________________ indirizzo mail  

__________________________ PEC ________________________, in qualità di 

rappresentante legale dell’associazione* 

(*barrare la casella di riferimento)  

□ costituita avente la seguente denominazione ________________________ con sede 

legale nel Comune di _____________________________ via ______________________ 

n.___ Partita IVA/C.F. ______________________ indirizzo mail 

_________________________ PEC______________________  

□ costituenda avente la seguente denominazione ________________________ con 

sede legale nel Comune di _____________________________ via _________________ 

n. ____ cell. _________________________ indirizzo mail _________________________  

PEC______________________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 

445/2000) sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

che le copie dei documenti di cui all’art. 10 punto c del bando, come di seguito riportati (**)  

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………” 

“……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………” 

“…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………” 

“…………………………………………….………………..………………………………………………………….………………..…………” 

 

sono conformi agli originali e si trovano in possesso del sottoscritto. 



 

lì______________________  

FIRMA  

_______________________ 

(**) Ciascun documento indicato nella presente dichiarazione deve essere identificato correttamente con i 

singoli elementi di riferimento (esempio: data, n. prot. / titolo pubblicazione, ecc.) 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 alla dichiarazione il sottoscrittore deve allegare fotocopia di un 

proprio documento di identità  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 7 - Prospetto finanziario 
(Da compilare a cura del rappresentante legale del soggetto beneficiario) 

 
 

A -Tipologie di spesa di cui all’articolo 8.1 punto 1 EURO 

a) Attività promozionali, di informazione, di sensibilizzazione e 
animazione locale 

                                    ,00 

  

  

  

b) Costi per attività di studio, indagine ricognizione e 
censimento dei beni sulla zona interessata dal progetto 

                                    ,00 

  

  

  

c) Costi di progettazione per la redazione di documenti 
preparatori per la costruzione della cartografia tematica e 
per l’attività di aggiornamento e consultazione catastale 

                                    ,00 

  

  

  

d) Costi per l’acquisto di materiali ed attrezzature                                     ,00 

  

  

  

e) Costi organizzativi di natura tecnico-amministrativa                                     ,00 

  

  

  

SUB TOTALE (a+b+c+d+e)                                     ,00 

Spese generali (max 10 % del sub totale)                                     ,00 

TOTALE A (Sub Totale + Spese Generali)                                     ,00 

 
 
 
 
 
 



 

B - Tipologie di spesa di cui all’articolo 8.1 punto 2  EURO 

a) Costi per attività di studio, indagine ricognizione e 
censimento dei beni sulla zona interessata dal progetto 

                                    ,00 

  

  

b) Costi per la costituzione e prima gestione, 
razionalizzazione, aggiornamento  

                                    ,00 

  

  

  

c) Costi di progettazione per la redazione di documenti 
preparatori per la costruzione della cartografia tematica e per 
l’attività di aggiornamento e consultazione catastale 

                                    ,00 

  

  

  

d) Costi per la redazione del piano pluriennale e della 
relazione tecnica illustrativa 

                                    ,00 

  

  

  

e) Costi per l’acquisto di materiali ed attrezzature                                     ,00 

  

  

  

f) Costi organizzativi di natura tecnico-amministrativa                                     ,00 

  

  

SUB TOTALE (a+b+c+d+e+f)                                     ,00 

Spese generali (max 10 % del sub totale)                                     ,00 

TOTALE B (Sub Totale + Spese Generali)                                     ,00 

TOTALE Proposta progettuale (Totale A+ Totale B)                                     ,00 

 

Luogo e data  ______________________  

FIRMA 

_______________________ 



 

 

Allegato 8 - Criteri di selezione   

A. Tipologia dei soggetti beneficiari 

A CRITERIO DI SELEZIONE 
Punt. 
max  

A.1 
Forme associative o consortili costituite e associazioni e organizzazioni di 
categoria/settore 

2 

A.2 Forme associative o consortili costituende  4 

TOTALE A (massimo 4 punti)  

B. Proposta progettuale 

B CRITERIO DI SELEZIONE 
Punt. 
max  

B.1 
Completezza descrittiva e contenutistica 

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 2 punti; elevato: 3 punti)  
3 

B.2 
Qualità tecnica degli elaborati e documentazione 

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 2 punti; elevato: 3 punti)   
3 

B.3 
Coerenza fra obiettivi della proposta progettuale e interventi previsti  

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 2 punti; elevato: 3 punti) 
3 

 

B.4 Localizzazione della Proposta progettuale 
Punt. 
max 

B.4.1 

Aree montane*  

(fino al 30% della superficie accorpata = 1 punto; oltre il 30% e fino al 70% = 2 
punti; oltre il 70% = 3 punti) 

3 

B.4.2 

Aree interne oggetto di Strategia Nazionale;  

(fino al 30% della superficie accorpata = 1 punto; oltre il 30% e fino al 50% = 2 
punti; oltre il 50% e fino al 70%= 3 punti; oltre il 70% = 4 punti) 

4 

B.4.3 

Aree parco, riserve o Natura 2000;  

(fino al 30% della superficie accorpata = 1 punto; oltre il 30% e fino al 70% = 2 
punti; oltre il 70% = 3 punti) 

3 

TOTALE B.4 (punteggio cumulabile fino ad un massimo di 10 punti) 10 

* Comuni in area montana come elencati nel Sistema Informativo della Montagna (SIM) - 

http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html 

B.5 
Fattibilità e sostenibilità tecnico-economica della proposta progettuale  

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 2 punti; elevato: 3 punti) 
3 

 

TOTALE B (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5) (massimo 22 punti) 22 

 

  



 

C. Superfici e soggetti coinvolti nella proposta progettuale 

C CRITERIO DI SELEZIONE 
Punt. 
max 

C.1 
Capacità di aggregazione dei soggetti coinvolti nella proposta progettuale  

(1 punto ogni 2 soggetti coinvolti fino ad un massimo di 26 punti) 
26 

C.2 

Superfici totali pubbliche coinvolte 

(fino a 30 ettari= 1 punto; oltre 30 e fino a 100 ettari= 3 punti; oltre 100 e fino a 300 
ettari= 5 punti; oltre 300 ettari = 7 punti) 

7 

C.3 

Superfici totali dei soggetti privati coinvolti  

(30 ettari= 1 punto; oltre 30 e fino a 50 ettari= 3 punti; oltre 50 e fino a 80 ettari= 5 
punti; oltre 80 e fino a 100 ettari= 7 punti; oltre 100 ettari = 9 punti) 

9 

 

C.4 
Tipologia e dimensione in ettari delle proprietà coinvolte dalla proposta 
progettuale suddivise in: 

Punt. 
max 

C.4.1 

Superficie forestale o aree assimilate:  

(da 30 a 70 ettari= 1 punto; oltre 70 e fino a 100 ettari= 3 punti; oltre 100 e fino a 
200 ettari= 5 punti; oltre 200 e fino  a 300 ettari= 7 punti; oltre 300 ettari = 9 punti) 

9 

C.4.2 Superfici agricole/pascolive intercluse e/o contigue  1 

TOTALE C.4 (punteggio cumulabile fino ad un massimo di 10 punti) 10 

 

TOTALE C (C.1+C.2+C.3+C.4) (massimo 52 punti) 52 

  



 

D. Interventi di animazione, sensibilizzazione e informazione 

D  
Il criterio premia la Proposta progettuale che prevede di intervenire con azioni 
specifiche o di animazione, sensibilizzazione e informazione sulle seguenti 
tematiche: 

Punt 
max 

D.1 

Incremento della pianificazione e della gestione sostenibile del patrimonio 
forestale  

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 3 punti; elevato: 5 punti) 

5 

D.2 

Sviluppo delle attività imprenditoriali, creazione di nuova occupazione, 
sviluppo di filiere locali, certificazione forestale 

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 3 punti; elevato: 5 punti) 

5 

D.3 

Valorizzazione delle vocazioni produttive, ambientali e sociali locali e/o 
recupero di attività produttive tradizionali legate all’utilizzo sostenibile del 
bosco 

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 2 punti; elevato: 3 punti) 

3 

D.4 

Tutela del territorio e dell’ambiente  

(tematiche rivolte a: prevenzione dai rischi incendi boschivi: 1 punto; dissesto 
idrogeologico 1 punto; conservazione della biodiversità, 1 punto; (punteggio 
cumulabile fino ad un massimo di 3 punti) 

3 

D.5 
Fornitura e riconoscimento servizi ecosistemici 

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 2 punti; elevato: 3 punti) 
3 

D.6 

Miglioramento della viabilità silvo-pastorale, opere idraulico forestali e recupero 
degli elementi tipici del paesaggio (terrazzamenti, sentieri colture tradizionali) 

(insufficiente: 0 punti; sufficiente: 1 punto; medio: 2 punti; elevato: 3 punti) 

3 

TOTALE D (punteggio cumulabile fino ad un massimo di 22 punti) 22 

 

DOMANDA DI SOSTEGNO: 

Totale A 4 

Totale B 22 

Totale C 52 

Totale D 22 

TOTALE 100 

Punteggio minimo per l'idoneità 40 

 

 


