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Misura 
M16 - Cooperazione (art. 35) 

 
Sottomisura 
16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per progetti comuni ai 
progetti e alle pratiche ambientali in corso. 

 
Tipologia di intervento 

16.5.1 Azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l’adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti 
e alle pratiche ambientali in corso  

 
Azione 
 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
Intera Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valor izzare gli ecosistemi connessi all’agricoltura e alla silvicoltura”  

 
Focus area secondaria/e 
5d - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura. 
5e - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale   
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Principio di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Criterio territoriale 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Migliorare le performance ambientali delle 
attività agricole riducendone l’impatto ma 
anche tutelando e valorizzando il patrimonio 
di biodiversità per rafforzare e rendere 
sinergici gli impegni assunti in comune da 
più beneficiari, moltiplicando sia i benefici 
ambientali e climatici che i benefici 
informativi, in termini di diffusione delle 
conoscenze e creazione di sinergie per lo 
sviluppo di strategie locali. 

INNOVAZIONE/ AMBIENTE/  
CAMBIAMENTI CLIMATICI 

F13- salvaguardare il patrimonio di 
biodiversità.  
F17 - ridurre l’impatto delle attività 
agricole e forestali sulla matrice 
ambientale suolo. 
F18 -  prevenire fenomeni di perdita di 
suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 
F16 - Ridurre l’impatto delle attività 
agricole e forestali sulla risorsa idrica. 
F21 - Ridurre le emissioni di GHG da 
attività agroalimentari e forestali e 
accrescere la capacità di sequestro di 
carbonio. 
F14 - tutelare e valorizzare il patrimonio 
naturale, storico e culturale. 
F12 - migliorare la gestione dei rifiuti 
nelle aziende agricole. 

 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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Criterio di selezione 1:“Rappresentatività dell’area interessata rispetto alle aree tematiche di intervento indicate” 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio 

di selezione Si No (zero) 
Criterio di selezione 1.1: 
localizzazione geografica 
dei progetti collettivi 
afferenti all’Area tematica 1 
(Biodiversità naturalistica e 
agraria)  
 
 

Più del 50% delle aziende partecipanti al progetto 
collettivo ricadono, anche parzialmente, nelle Aree 
Natura 2000 e/o Parco nazionale e/o Parco regionale e/o 
Riserva naturale regionale. 
Il requisito può essere controllato sul SIT Agea. 
Per i progetti collettivi che interessano più aree tematiche 
il criterio in esame si applica quando, come indicato nel 
progetto, l’Area tematica 1 è prevalente. Quindi tale 
criterio non è cumulabile con i criteri 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5. 

 
30 

 
0 

Il criterio favorisce  i progetti 
collettivi in aree “protette” affinché 
le imprese agricole localizzate in tali 
aree siano più sensibili al tema della 
biodiversità naturalistica e agraria e 
adottino gli interventi previsti dal 
PSR per tale obiettivo  

Criterio di selezione 1.2: 
localizzazione geografica 
dei progetti collettivi 
afferenti all’Area tematica 2 
(Protezione del suolo e 
riduzione del dissesto 
idrogeologico)  
 

Più del 50% delle aziende partecipanti al progetto 
collettivo ricadono, anche parzialmente, nelle aree a 
pericolosità da frana R4 e R3 e/o aree ad agricoltura 
intensiva (ricadenti nella macroarea B).  
Il requisito può essere controllato sul SIT Agea 
Per i progetti collettivi che interessano più aree tematiche 
il criterio in esame si applica quando, come indicato nel 
progetto, l’Area tematica 2 è prevalente. Quindi tale 
criterio non è cumulabile con i criteri 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5. 
  

30 0 

Si ritiene necessario favorire i 
progetti collettivi localizzati in aree 
“a rischio” perché interessate da 
fenomeni di perdita del suolo da 
frane e/o fenomeni di erosione o 
dove sono presenti processi di 
degradazione della sostanza 
organica dovuti a pratiche agricole 
poco sostenibili.  
Pertanto in tali aree l’adozione di 
interventi previsti dal PSR da parte 
degli agricoltori consente di ridurre 
tali rischi.   
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Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Criterio di selezione 1.3: 
localizzazione geografica 
dei progetti collettivi 
afferenti all’Area tematica 3. 
(Gestione e tutela delle 
risorse idriche)  
 

Più del 50% delle aziende ricadenti nel progetto collettivo 
ricadono, anche parzialmente, nelle aree pertinenti a 
corpi idrici sotterranei con stato idrico “non buono” nel 
relativo piano di gestione di bacino idrografico e/o nelle 
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola.  
Il requisito può essere controllato sul SIT Agea. 
Per i progetti collettivi che interessano più aree tematiche 
il criterio in esame si applica quando, come indicato nel 
progetto, l’Area tematica 3 è prevalente. Quindi tale 
criterio non è cumulabile con i criteri 1.1, 1.2, 1.4 e 1.5. 

 
 
 

30 
 
 
 

0 

Il criterio di selezione favorisce i 
progetti collettivi nelle aree regionali 
dove la qualità delle acque  risulta “non 
buona” .  

Criteri di selezione 1.4: 
localizzazione geografica 
dei progetti collettivi 
afferenti all’ Area tematica 4 
(Riduzione delle emissioni 
di gas serra e ammoniaca 
prodotte in agricoltura).  
 

Più del 50% delle aziende partecipanti al progetto 
collettivo ricadono, anche parzialmente, nei comuni ad 
elevata densità zootecnica, di cui al “Piano regionale di 
monitoraggio e controllo dell’utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento” (DRD n. 598/2011, DGR 
n. 711/2012) e/o in aree ad agricoltura intensiva 
(ricadenti nella macroarea B). 
Il requisito può essere controllato consultando la lista dei 
comuni ricadenti in tali aree. 
Per i progetti collettivi che interessano più aree 
tematiche il criterio in esame si applica quando, come 
indicato nel progetto, l’Area tematica 4 è prevalente. 
Quindi tale criterio non è cumulabile con i criteri 1.1, 
1.2, 1.3, e 1.5. 

 
 
 

30 
 

 
 
0 

Si favorisce con questo criterio la 
realizzazione di progetti collettivi in 
aree con maggiore concentrazione di  
allevamenti zootecnici e nelle aree ad 
agricoltura intensiva,  dove si riscontra 
la necessità di azioni di contenimento 
delle emissioni da parte degli 
agricoltori. 
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Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Criteri di selezione 1.4: 
localizzazione geografica 
dei progetti collettivi 
afferenti all’ Area tematica 4 
(Riduzione delle emissioni 
di gas serra e ammoniaca 
prodotte in agricoltura).  
 

Più del 50% delle aziende partecipanti al progetto 
collettivo ricadono, anche parzialmente, nei comuni ad 
elevata densità zootecnica, di cui al “Piano regionale di 
monitoraggio e controllo dell’utilizzazione agronomica 
degli effluenti di allevamento” (DRD n. 598/2011, DGR 
n. 711/2012) e/o in aree ad agricoltura intensiva 
(ricadenti nella macroarea B). 
Il requisito può essere controllato consultando la lista dei 
comuni ricadenti in tali aree. 
Per i progetti collettivi che interessano più aree 
tematiche il criterio in esame si applica quando, come 
indicato nel progetto, l’Area tematica 4 è prevalente. 
Quindi tale criterio non è cumulabile con i criteri 1.1, 
1.2, 1.3, e 1.5. 

 
 
 

30 
 

 
 
0 

Si favorisce con questo criterio la 
realizzazione di progetti collettivi in 
aree con maggiore concentrazione di 
allevamenti zootecnici e nelle aree ad 
agricoltura intensiva,  dove si 
riscontra la necessità di azioni di 
contenimento delle emissioni da parte 
degli agricoltori. 
  

Criterio di selezione 1.5: 
“localizzazione geografica 
dei progetti collettivi 
afferenti all’Area tematica 5  
(Tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale, storico 
e culturale).  
 

Più del 50% delle aziende partecipanti al progetto 
collettivo ricadono, anche parzialmente, nelle aree urbane 
(macroarea A), ad agricoltura intensiva (macroarea B) e/o 
nelle aree sensibili in relazione agli asset naturalistici 
(S3).  
Il requisito può essere controllato consultando la lista dei 
comuni ricadenti in tali aree. 
Per i progetti collettivi che interessano più aree tematiche 
il criterio in esame si applica quando, come indicato nel 
progetto, l’Area tematica 5 è prevalente. Quindi tale 
criterio non è cumulabile con i criteri 1.1, 1.2, 1.3, e 1.4. 

30 0 

Il criterio favorisce  i progetti 
collettivi finalizzati al mantenimento 
o al ripristino del paesaggio, 
abbandonato o degradato, anche 
attraverso una razionale gestione dei 
rifiuti agricoli, realizzata con accordi 
di programma tra enti ed imprese 
agricole.  
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Principio di selezione n. 2: Criteri tecnici 
Obiettivi di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Migliorare le performance ambientali 
delle attività agricole riducendone 
l’impatto ma anche tutelando e 
valorizzando il patrimonio di 
biodiversità per rafforzare e rendere 
sinergici gli impegni assunti in comune 
da più beneficiari, moltiplicando sia i 
benefici ambientali e climatici che i 
benefici informativi, in termini di 
diffusione delle conoscenze e creazione 
di sinergie per lo sviluppo di strategie 
locali. 

INNOVAZIONE/ AMBIENTE/ 
CAMBIAMNETI CLIMATICI. 

 

F13: salvaguardare il patrimonio di biodiversità.  
F17: ridurre l’impatto delle attività agricole e 
forestali sulla matrice ambientale suolo. 
F18: prevenire fenomeni di perdita di suolo da 
erosione e dissesto idrogeologico. 
F16: Ridurre l’impatto delle attività agricole e 
forestali sulla risorsa idrica. 
F21: ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e accrescere la 
capacità di sequestro di carbonio. 
F14: tutelare e valorizzare il patrimonio 
naturale, storico e culturale. 
F12: migliorare la gestione dei rifiuti nelle 
aziende agricole. 

 
 
 
 
 

70 
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Criterio di selezione 2: “Criteri tecnici” 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 

Si No (zero) 
Criterio di selezione 2.1: Efficacia 
del progetto sulla base della sua 
validità tecnica e innovazione 
organizzativa 
  

Il punteggio si calcola sulla base della 
complessità del progetto collettivo 
valutata sul numero di aree tematiche e 
sul numero di tipologie di intervento 
previste per raggiungere l’obiettivo 
ambientale. 
Il criterio di selezione 2.1 è cumulabile 
con i criteri di selezione 2.2, 2.3 e 2.4  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Il criterio di selezione consente di favorire 
progetti collettivi che interessano in maniera 
sinergica più obiettivi ambientali e l’utilizzo di 
più strumenti previsti dal PSR per il 
raggiungimento di tali obiettivi. 

- Aree tematiche interessate dal 
progetto ≥2 

10 0 

- Tipologie di interventi attivati ≥3 10 0 
Benefici ambientali previsti dal 
progetto sul comparto e/o sull’area 
di intervento 

Il punteggio si attribuisce sulla base 
dell’estensione della SAT con 
caratteristiche di contiguità interessata dal 
progetto collettivo. 

 
 

 
 

Si favoriscono progetti collettivi che 
prevedono benefici ambientali su areali di 
dimensioni maggiori 

- >50 ha contigui 15 
- Tra 50e 20 ha contigui 10 
- < 20 ha 0 

Composizione e completezza del 
partenariato in funzione degli 
obiettivi indicati nel progetto 
 

Il punteggio è calcolato sulla base alla 
diversificazione e della complementarietà 
dei  soggetti coinvolti nel progetto 
collettivo e sul  numero di agricoltori 
aderenti al progetto. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Si favoriscono progetti collettivi nei quali si 
realizza una condivisione di obiettivi tra il 
maggior numero di attori del territorio per la 
concertazione di azioni coordinate ed efficaci 
nella risoluzione di specifici problemi 
ambientali Numero di soggetti coinvolti nel progetto 

collettivo appartenenti ad associazioni 
rappresentative di interessi diffusi e 
collettivi, enti pubblici territoriali ed enti 
di ricerca >3. 

 
 

10 

 
 
0 
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Numero di imprenditori agricoli aderenti 
al progetto >10. 

 
15 

 
0 

 Congruità del piano finanziario 
rispetto alle finalità del progetto ed 
al ruolo dei componenti il 
partenariato. 

Il punteggio è attribuito se, nel piano 
finanziario, il rapporto tra i costi 
dell’animazione (compresi i costi delle 
attività promozionali) e i costi fissi 
(coordinatore, spese amministrative e 
legali, spese generali, studi propedeutici e 
di fattibilità) e risulta maggiore o uguale a 
0,6   

 
 

10 

 
 
0 

Il criterio di selezione favorisce le attività  
dirette ai componenti del partenariato per la 
realizzazione e il funzionamento della filiera. 

  
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge un punteggio minimo maggiore di 50. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


