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PREMESSA 
 
Le modifiche ai criteri di selezione delle Misure 227 e 313 del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento illustrate nel presente documento sono state 
approvate dal Comitato di Sorveglianza nella seduta dell’8 giugno 2011. 
 
 

MISURA 227 - INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI  
 
In ordine di importanza sono stati considerati come criteri di selezione la pianificazione e rilevanza 
ambientale e la capacità gestionale. 

Nell’ambito del criterio pianificazione e rilevanza ambientale sono premiati i progetti che 
favoriscono habitat o habitat di specie maggiormente minacciati o più importanti; quelli che si 
basano su una programmazione sufficientemente ampia che individua le priorità di intervento; 
quelli eseguiti con modalità che garantiscono al massimo grado la compatibilità ambientale; quelli 
finalizzati al ripristino/mantenimento degli habitat e delle specie di maggior interesse naturalistico; 
e quelli localizzati nelle aree Natura 2000. All’interno dei criteri di rilevanza ambientale vengono 
aggiunti gli interventi nelle aree naturali appartenenti ad una Rete di riserve con punteggio pari a 4 
in quanto alla base dell’accordo, che vede la nascita di una rete di riserve, c’è un piano di gestione 
molto articolato che, oltre a documentare e descrivere approfonditamente l’area interessata, declina 
le misure di gestione del territorio a tutela degli habitat, delle specie vegetali e animali presenti nella 
Rete delle Riserve. L’accordo di programma sottoscritto dai Comuni è su base volontaria e le 
misure ambientali sostengono la valorizzazione ambientale, la salvaguardia della biodiversità in un 
ambito territoriale quanto più vasto possibile e creano corridoi ecologici di collegamento tra le 
diverse aree protette e di forte rilevanza ambientale e paesaggistica, inclusa la rete ecologica 
europea Natura 2000. 
Viste le premesse, la modifica ai criteri di selezione approvata dal CdS dell’8 giugno 2011, vede 
l’attribuzione di una priorità alle iniziative presentate dai Comuni che partecipano ad una Rete di 
riserve (+ 4 punti), rispetto alle aree Natura 2000 che non ricadono in una Rete di riserve (+3 punti).  

Nell’ambito del criterio capacità gestionale e innovazione vengono favoriti i progetti 
sovraziendali, che garantiscono una concentrazione delle risorse su progetti di maggior respiro e 
quelli delle associazioni, per le motivazioni espresse nel capitolo dell’Asse 1. 
Vengono inoltre equiparati alle associazioni, in termini di punteggio i Comuni che rientrano in una 
Rete di Riserve, in quanto alla base della nascita di una rete sussiste un accordo tra vari attori 
socioeconomici e tra gli enti preposti alla gestione delle aree protette. L’accordo ha lo scopo di 
valorizzare e riqualificare gli ambienti naturali e seminaturali e sviluppare quelle attività umane ed 
economiche ritenute compatibili con le esigenze di conservazione. 

INTERVENTO  CRITERI ELEMENTI DI PRIORITÀ PUNTI 

Interventi a favore dell’habitat del gallo cedrone  3 

Interventi a favore di habitat della “lista rossa” nelle categorie 
“gravemente minacciate” e “minacciate” 4 

Interventi a favore degli altri habitat della “lista rossa” (C.Lasen: 
habitat Natura 2000 in Trentino, PAT 2006) 2 

227 Particolare 
rilevanza 

ambientale 

Interventi a favore degli habitat degli altri galliformi e della lepre 2 
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Proprietario in possesso di certificazione forestale 1 

Interventi che prevedano l’asporto del materiale legnoso prodotto 2 

Presenza di un piano degli interventi che interessi una superficie di 
almeno 2000 ha per la proprietà pubblica e almeno 150 ha per 
quella privata e individui le priorità di intervento; 

3 

Interventi nelle aree Natura 2000 non ricadenti in una Rete di Riserve 3 

 

Interventi nelle aree appartenenti ad una Rete di Riserve 4 

Domanda presentata da un'associazione forestale forestale o da un 
Comune ricadente in una Rete di Riserve 1 Capacità 

gestionale e 
innovazione Iniziative unitarie sviluppate su più proprietà forestali 3 

 

Domande presentate da beneficiari che non hanno ottenuto altri finanziamenti PSR 1 
 

 

MISURA 313 - INCENTIVAZIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE  

 
In ordine di importanza sono stati considerati criteri di selezione la rilevanza sociale e didattica, la 
rilevanza ambientale e riduzione dell’impatto, la capacità gestionale e l’innovazione.  

Nell’ambito del criterio rilevanza sociale e didattica sono premiati i progetti che presentano 
modalità comunicative più attrattive e che coinvolgono le strutture didattiche locali nonché quelle 
che garantiscono l’accessibilità ai disabili. 

Nell’ambito del criterio rilevanza ambientale e riduzione dell’impatto sono premiati i progetti 
localizzati nelle aree Natura 2000 o in aree appartenenti ad una Rete di Riserve. 

Nell’ambito del criterio capacità gestionale vengono favoriti i progetti sovraziendali, che 
garantiscono una concentrazione delle risorse su iniziative di ampio respiro ed i progetti proposti 
delle associazioni. Vengono inoltre equiparati alle associazioni, in termini di punteggio, i Comuni 
che rientrano in una Rete di Riserve, in quanto alla base della nascita di una rete sussiste un accordo 
tra vari attori socioeconomici e tra gli enti preposti alla gestione delle aree protette. L’accordo ha lo 
scopo di valorizzare e riqualificare gli ambienti naturali e seminaturali e sviluppare quelle attività 
umane ed economiche ritenute compatibili con le esigenze di conservazione. 

INTERVENTO  CRITERI ELEMENTI DI PRIORITA' PUNTI 

Iniziative che prevedano l’utilizzo di modalità di comunicazione 
interattive e iniziative che valorizzano le tecnologie di 
comunicazione (TIC) 

4  
+2 per 
TIC  

Iniziative realizzate con il coinvolgimento diretto di scolaresche o 
gruppi di giovani afferenti ad associazioni con finalità statutarie a 
carattere educativo  

4 

Accessibilità delle strutture a disabili 4 

Rilevanza 
sociale e 

divulgativa 

Percorsi che prevedano la realizzazione di una brochure descrittiva 1 

Richieste per progetti e iniziative ricadenti (anche in parte) nei siti 
“rete Natura 2000”, parchi naturali, biotopi, siti naturali protetti o 
in aree appartenenti ad una Rete di Riserve 

4 

313/A 

Rilevanza 
ambientale 
e riduzione 

impatto Utilizzo di legno certificato per la realizzazione delle infrastrutture  1 
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Iniziative unitarie sviluppate su più proprietà forestali 3 Capacità 
gestionale e 
innovazione 

Domande delle associazioni forestali o di un Comune ricadente 
in una Rete di Riserve 

1 

 

Domande presentate da beneficiari che non hanno ottenuto altri finanziamenti PSR 1 

Rilevanza 
sociale e 

divulgativa 
Accessibilità delle strutture a disabili 4 

Richieste per progetti e iniziative ricadenti (anche in parte) nei siti 
“rete Natura 2000”, parchi naturali, biotopi, siti naturali protetti o 
in aree appartenenti ad una Rete di Riserve 

3 

Utilizzo di legno certificato per la realizzazione delle infrastrutture  1 

Rilevanza 
ambientale 
e riduzione 

impatto Recinzioni tradizionali in legno per l'esercizio del pascolo e/o 
situate nella fascia di pertinenza di strade aperte al pubblico transito 2 

Iniziative unitarie sviluppate su più proprietà forestali 3 Capacità 
gestionale e 
innovazione 

Domande delle associazioni forestali o di un Comune ricadente 
in una Rete di Riserve 

1 

313/B 

Domande presentate da beneficiari che non hanno ottenuto altri finanziamenti PSR 1 
 
Ricaduta in termini occupazionali 

 Punteggio 
Ricaduta positiva con incremento della manodopera 2 

 
 

 
 
 


