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MISURA / 
AZIONE PSL 

MISURA 1 - AZIONE 1 - CORSI DI FORMAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI ALPEGGIO E PER 
L’ACCOGLIENZA RURALE  

OPERAZIONE 
PSR 

1.1.1 – Formazione ed acquisizione di competenze 

TIPOLOGIA 
AZIONE  

A 

OBIETTIVO 
MISURA / 
AZIONE PSL 

Integrare le conoscenze professionali degli addetti del settore agrozootecnico al fine: 

• di ottenere produzioni casearie di migliore qualità, con minor scarto e più rispondenti alle 

esigenze di mercato (ad es. pezzatura formaggi), 

• gestire le superfici a pascolo con maggiore consapevolezza rispetto agli aspetti naturalistici 

(pozze, zone umide) e di utilizzo corretto del cotico erboso; 

• fornire strumenti per un approccio più aperto al turismo rurale anche attraverso i social 

network. 

• potenziare la capacità degli addetti di farsi promotori delle proprie produzioni. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / 
AZIONE DEL 
PSL 

Verranno svolte attivita’ di formazione relative al settore agro zootecnico (bovini da latte, ovicaprini), 

per rispondere ad esigenze collegate alla conduzione dell’azienda e alla diversificazione dell’attività 

aziendale, rivolti agli addetti dei settori agro-zootecnico. 
 

I corsi avranno luogo sia in aula che in campo. 

Le attività di formazione riguarderanno:  

• gestione del pascolo; 

• miglioramento delle tecniche di caseificazione; 

• tecniche di stagionatura e miglioramento qualitativo; 

• conversione a produzioni biologiche (in risposta ad un'esigenza di mercato); 

• benessere animale; 

• strategie di valorizzazione e vendita dei propri prodotti; 

• produzioni DOP valorizzazione e vendita. 

TIPO DI 
SOSTEGNO 

Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese ammesse sostenute. 

BENEFICIARI Enti di formazione professionale accreditati da Regione Lombardia ai sensi delle normative regionali 

vigenti in materia di istruzione e formazione professionale.  

COSTI 
AMMISSIBILI 

Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell’intervento, in particolare: 

• spese di docenza e tutoraggio, comprese le relative spese di trasferta; 

• spese di personale per l’animazione dei forum online; 

• spese di affitto/noleggio di sale, attrezzature e altre strutture tecniche e/o didattiche; 

• spese per l’acquisto di materiale didattico e la produzione di supporti didattici e informativi; 

• spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa; 

• spese di hosting per i servizi di e-learning e i forum online; 

• spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo; 

• spese sostenute dai partecipanti (viaggio, soggiorno, diaria); 

• spese generali, di progettazione e di coordinamento organizzativo riconosciute a tasso forfettario; 

fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il personale ai sensi del Reg. UE n. 1303/2013 art 68 

punto 1 lettera b). 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Il sostegno nell'ambito della presente operazione è escluso per attività di formazione che rientrano nei 

programmi o sistemi di educazione previsti dall’ordinamento scolastico esistente per l’agricoltura e la 

forestazione e per le attività finanziate dal Fondo Sociale Europeo.  

Sono ammessi a contributo i soggetti indicati nel paragrafo “beneficiari" che dispongano delle capacità 

adeguate, in termini di personale qualificato, di esperienza maturata e formazione regolare, che 

garantiscano la qualità del servizio da fornire in relazione all’attività svolta.  

Sono ammessi a contributo i progetti coerenti con gli obiettivi del PSL e che riguardano tematiche 

inerenti le focus area attivate nell’ambito del Piano di Sviluppo Locale. 

 

Zonizzazione 

Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Agricoltura  

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento. 
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IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

 Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

Totale € 100.000 €.100.000 € 43.170 

Di cui agricoltura € 100.000 € 100.000 € 43.170 

Di cui foreste - - - 

Di cui non agricolo
1 

- - - 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- € 25.000 € 25.000 €25.000 € 25.000 - - 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 100.000 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n° 6 

O11 - Numero di giorni di formazione impartita n° 80 

O12 - Numero di partecipanti alla formazione n° 90 

Indicatori PSL 

Contributo pubblico € 100.000 

Corsi organizzati n° 6 

Operatori raggiunti n° 90 

Indicatori ambientali* 

numero di interventi su tematiche ambientali n° 4 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Tematica oggetto della formazione   60 

1 Prestazioni economiche e ambientali delle aziende -10 

2 
Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale delle aziende e ai 

cambiamenti climatici - 10 

3 Tematica oggetto della formazione - 20 

4 Attività di formazione in campo (Punteggio attribuito in base alla % sul totale delle attività) - 20 

Qualità del progetto 30 

5 Modalità innovative di formazione (presenza/Assenza) -10 

6 
Destinatari finali della formazione, con particolare riferimento alle categorie prioritarie (giovani agricoltori, agricoltori 

donne, agricoltori delle aree protette e siti Natura 2000, agricoltori che praticano agricoltura biologica) -5 

7 Qualità e completezza della formazione proposta in relazione alla tematica o alle tematiche  -10 

8 Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione agli obiettivi del progetto formativo -5 

Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI 10 

9 Livello di coinvolgimento nel Progetto formativo delle esperienze realizzate (o in via di realizzazione) nei GO - 10 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Tematica oggetto della formazione  60 

1 Prestazioni economiche e ambientali delle aziende  - 10 

1.1 Presenza - 10 

1.2 Assenza - 0 

2 
Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale delle aziende e ai 
cambiamenti climatici -10 

2.1 Presenza -10 

2.2 Assenza - 0 

3 Tematica oggetto della formazione  -20 

3.1 Sicurezza sul lavoro - 3 

3.2 Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale -7 

3.3 Nuovi metodi e tecniche di produzione (es. agricoltura biologica, agricoltura conservativa, produzione integrata) - 20 

3.4 Biodiversità, compresa quella naturale (specie e habitat), condizionalità, greening, benessere animale - 20 

3.5 Gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali - 15 

                                                      
1 

 Tra cui agriturismo e trasformazione prodotti agricoli al di fuori dell’allegato I del Trattato. 
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3.6 Riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera - 7 

3.7 Impiego più efficiente dei mezzi tecnici di produzione - 10 

3.8 Diffusione delle buone pratiche -20 

3.9 Diffusione degli esiti delle principali ricerche nel settore agricolo e forestale - 7 

3.10 
Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale e controllo di gestione finalizzato a maggiore efficienza economica - 

20 

3.11 Efficienza energetica - 7 

3.12 Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione nella gestione aziendale - 20 

4  Attività di formazione in campo (Punteggio attribuito in base alla % sul totale delle attività) * - 20 

4.1 Attività > 50% - 20 

4.2 Attività tra 25% e 50% - 10 

4.3 Attività  < 25% - 5 

4.4 Attività assente - 0 
  

 Qualità del progetto 30 

5 Modalità innovative di formazione  -10 

5.1 Presenza -10 

5.2 Assenza - 0 

6 
Destinatari finali della formazione, con particolare riferimento alle categorie prioritarie (giovani agricoltori, agricoltori 
donne, agricoltori delle aree protette e siti Natura 2000, agricoltori che praticano agricoltura biologica).  - 5 

6.1 partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie pari o superiori al 50% del totale - 5 

6.2 partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 30% e meno del 50% del totale - 4 

6.3 partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 10% e meno del 30% del totale - 3 

6.4 partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie inferiori al 10% -2 

6.5 categorie assenti -0 

7  Qualità e completezza della formazione proposta in relazione alla tematica o alle tematiche  ** - 10 

7.1 Ottimo - 10 

7.2 Buono - 5 

7.3 Sufficiente - 3 

8  
Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione agli obiettivi del progetto formativo 
** - 5 

8.1 > di 3 corsi tenuti in qualità di docente  - 5 

8.2 tra 1 e 3 corsi tenuti in qualità di docente - 3 

8.3 Prima esperienza - 2 
  

Collegamento del progetto formativo con iniziative promosse da Gruppi Operativi (GO) del PEI 10 

9 Livello di coinvolgimento nel Progetto formativo delle esperienze realizzate (o in via di realizzazione) nei GO  

9.1 Ottimo - 10 

9.2 Buono - 5 

9.3 Sufficiente - 3 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

*  Si propone l’inserimento dell’elemento nell’ambito del macrocriterio “Tematica oggetto della formazione” per favorire i progetti di formazione che 

prevedono il completamento della parte teorica di formazione con attività pratiche in campo e rafforzare così l’obiettivo dell’operazione di 

migliorare le competenze, le conoscenze e le capacità manageriali degli imprenditori. Il criterio è coerente con gli obiettivi dell’Operazione ed 

integra quelli prioritari previsti nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” dell’Operazione”. Il punteggio attribuito 

all’elemento proposto sarà comunque inferiore a quello dei criteri prioritari individuati nell’ambito del macrocriterio “Tematica oggetto della 

formazione”. 

**  I criteri aggiuntivi proposti sono coerenti con gli obiettivi dell’Operazione ed integrano quelli prioritari, migliorano l’impianto di valutazione dei 

progetti di formazione e favoriscono un’analisi più approfondita della qualità dei progetti.  Il punteggio attribuito ai nuovi elementi proposti sarà 

comunque inferiore a quello dei criteri indicati nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” dell’Operazione. 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 1 – AZIONE 2 - DIVULGAZIONE DELLE PRATICHE INNOVATIVE DI 
GESTIONE DEGLI ALPEGGI E DI CASEIFICAZIONE 

OPERAZIONE PSR 1.2.01 – Progetti dimostrativi e azioni di informazione 

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Le attività divulgative e dimostrative sono rivolte prevalentemente al comparto agricolo-

zootecnico e alle attività d'alpeggio e sono finalizzate alla diffusione e al trasferimento di pratiche 

innovative, in ordine alla gestione della mandria piuttosto che alle tecniche di caseificazione. 

L'attuazione avverrà con il coinvolgimento dell'Ente Parco delle Orobie Bergamasche, 

relativamente ai temi connessi alla conservazione degli habitat nei siti Natura 2000, delle 

istituzioni pubbliche che presentano i requisiti richiesti, gli agricoltori, i ricercatori, consulenti e 

imprenditori del settore agroalimentare, per divulgare ricerche e soluzioni a problematiche 

concrete grazie all'innovazione, a nuove tecnologie e processi produttivi e a nuove modalità 

organizzative. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Promuovere attraverso eventi divulgativi e dimostrativi la diffusione delle pratiche innovative 

relative al governo dei pascoli, alle attività di caseificazione e alla valorizzazione dei propri 

prodotti, al miglioramento ambientale degli alpeggi.. 

TIPO DI SOSTEGNO Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese ammesse sostenute. 

BENEFICIARI Beneficiari sono i sotto indicati soggetti che svolgono attività di informazione e/o dimostrative:  

• enti gestori dei siti Natura 2000; 

• i Gruppi Operativi PEI, selezionati ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. C) del Reg. UE 

1305/2013;   

• Regione Lombardia, anche avvalendosi degli Enti regionali “in house providing” di cui 

all’art. 1 della l.r. 30/2006, nel rispetto delle norme relative ai lavori pubblici e dei 

requisiti previsti dall’Accordo di Partenariato;   

• enti pubblici e soggetti privati che statutariamente perseguono scopi di sviluppo 

agricolo e forestale o di informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo;   

• istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati. 

COSTI AMMISSIBILI Spese di organizzazione sostenute per l'attuazione dell’intervento, in particolare: 

• spese di personale qualificato (relatore, esperto, divulgatore, ecc.), comprese le relative 

spese di trasferta; 

• spese di personale addetto alle operazioni dimostrative (tecnici, operai, ecc.), comprese le 

relative spese di trasferta; 

• spese per il materiale necessario alla realizzazione dell’attività dimostrativa; 

• spese di affitto/noleggio di sale per organizzazione di convegni, attrezzature e altre strutture 

tecniche; 

• spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, pubblicazioni, opuscoli, schede 

tecniche, ecc.; 

• spese per il noleggio di macchine e strumenti dimostrativi e per il loro trasporto 

• spese di promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa; 

• spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo; 

• spese generali: entro il limite del 5% dell’importo della spesa ammessa a rendicontazione, 

per spese amministrative riconducibili all’attuazione delle iniziative finanziate. 

Spese di investimento.  

L'investimento deve essere chiaramente connesso all'attività di dimostrazione e riguardare 

esclusivamente le spese relative alla locazione e acquisto di macchinari e attrezzature ai sensi 

della lettera b) punto 2 dell'articolo 45 del Reg. UE n. 1305/2013.  

I costi connessi al contratto di locazione (garanzia del concedente, spese generali e oneri 

assicurativi, ecc.) non sono ammissibili al sostegno. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Sono ammessi a contributo i soggeB indicaC nel paragrafo “beneficiari" che dispongano delle 

capacità adeguate, in particolare soggetti pubblici e privati ritenuti idonei in base a criteri 

concernenti il possesso dei seguenti requisiti: 

• scopi statutari/regolamentari coerenti con gli obiettivi della Misura; 

• disporre o avvalersi di personale qualificato e dotato di sufficiente esperienza per le 

tematiche oggetto di informazione; 

• disporre o avvalersi di adeguate strutture tecniche e amministrative. 
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Soglia punteggio  

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in 

base ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito. 

 

Zonizzazione 

Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016). 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Agricoltura  

Il contributo concesso è pari all’80% della spesa ammessa a finanziamento. 
  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

 Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

Totale € 312.500 € 250.000 € 107.800 

Di cui agricoltura € 312.500 €250.000 € 107.800 

Di cui foreste - - - 

Di cui non agricolo
1 

- - - 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- €62.500 €62.500 €37.500 €37.500 €25.000 €25.000 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 250.000 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n° 20 

   

   

Indicatori PSL 

Eventi divulgativi organizzati n° 10 

Materiale informativo n° 5 

Incontri con tecnici n° 5 

Operatori raggiunti n° 200 

Indicatori ambientali* 

numero di interventi su tematiche ambientali n° 4 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Qualità del progetto 50 

Tematica oggetto delle iniziative di informazione / dimostrazione  30 

Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze 20 
   

 TOTALE PUNTI 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Qualità del progetto  50 

1 Qualità dell’analisi del fabbisogno informativo e delle fonti informative - 10 

2 Coerenza, concretezza e completezza del progetto in relazione ai fabbisogni individuati -10 

3  Qualità della descrizione del progetto, del piano di attività e del dettaglio dei costi - 10 

4  Adeguatezza delle professionalità coinvolte in relazione agli obiettivi del progetto - 20 
  

Tematica oggetto delle iniziative di informazione / dimostrazione  30 

5 Coerenza e grado di integrazione con gli ambiti prioritari della Misura -5 

6 Coerenza con le tematiche previste dalle disposizioni attuative - 10 

7 
Ampiezza della ricaduta territoriale e/o settoriale anche in relazione ai potenziali destinatari finali, con priorità per i giovani 

agricoltori, agricoltori di sesso femminile, agricoltori delle aree protette e aree Natura 2000 e agricoltori che praticano 

agricoltura biologica  - 15 
  

Integrazione di diversi strumenti di informazione e divulgazione delle conoscenze 20 

8 Costi per attività di dimostrazione pari ad almeno il 25 % dei costi totali del progetto - 5 

9 Coerenza degli strumenti proposti rispetto al fabbisogno informativo da soddisfare - 5 

10 Modalità innovative di diffusione dell'informazione - 10 
  

                                                      
1 

 Tra cui agriturismo e trasformazione prodotti agricoli al di fuori dell’allegato I del Trattato. 
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 TOTALE PUNTI 100 
Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 24 punti assegnati nell’ambito del macrocriterio “Qualità del progetto” e 6 punti assegnati 

nell’ambito dell’elemento di valutazione “Coerenza con le tematiche previste dalle disposizioni attuative”. 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 3 - AZIONE 3 – SOSTEGNO ALLE AZIENDE AGRICOLE PER L’ADESIONE AI 
REGIMI DI QUALITA’ 

OPERAZIONE PSR 3.1.01 – Sostegno agli agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità 

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Incrementare il numero di aziende agricole aderenti ai regimi di qualità, prioritariamente a DOP 

casearie presenti sul territorio (Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana, Strachitunt, Taleggio). 

L’azione intende sostenere la partecipazione a tali regimi al fine di aumentare le produzioni DOP e 

renderle più presenti e competitive sul mercato che è sempre più disponibile a riconoscere la 

qualità e la tipicità delle produzioni alimentari. Nel contempo migliorare la competitività dei 

produttori integrandoli nella filiera agroalimentare e incrementando il valore aggiunto delle loro 

produzioni grazie alle attività di promozione sviluppate dai consorzi di tutela. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Rimborso costi adesione consorzi – regimi di qualita’ 

TIPO DI SOSTEGNO Sarà erogato un contributo in conto capitale sulle spese ammesse sostenute. 

BENEFICIARI Agricoltori 

COSTI AMMISSIBILI Le spese ammesse corrispondono all’ammontare dei costi fissi generati dalla partecipazione ai 

regimi di qualità e relativi ai costi d’iscrizione e al costo annuo corrisposto all’Organismo di 

controllo. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Caratteristiche del richiedente 

Risultare “agricoltore in attività”, come definito dall’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013. 

Sono ammessi i soggetti indicati come beneficiari che partecipano per la prima volta ai regimi di 

qualità sotto indicati dopo la presentazione della domanda. 

I regimi di qualità sono i seguenti. 

• Prodotti agroalimentari DOP 

• Sistema Qualità Nazionale per la zootecnia (SQNZ) e produzione integrata (SQNPI)  

• Indicazione facoltativa “prodotto di montagna” 

• Agricoltura Biologica 

 

Zonizzazione 

Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento e comunque non 

superiore a euro 3.000 per beneficiario all’anno per un periodo massimo di 5 anni. 

Il periodo massimo di 5 anni è considerato per singolo regime di qualità ammesso a contributo. 
  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€75.000 €75.000 € 32.340 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

 € 10.000 € 15.000 €15.000 €15.000 €10.000 €10.000 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale €  75.000 

O4 - Numero di imprese/beneficiari supportato n°  6 

   

   

Indicatori PSL 

Nuove adesioni n.  6 

Incremento produzione casearia aderente ai 

regimi di qualità 

q.li 360 

   

Indicatori ambientali* 

Imprese finanziate per l’introduzione della 

certificazione biologica, DOP 
n° 6 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 
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CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Caratteristiche del richiedente  75 

Localizzazione delle produzioni  0 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 75 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Caratteristiche del richiedente * 75 

1.1 Adesione all'Agricoltura Biologica - 30  

1.2 Giovane agricoltore - 30 

1.3 Adesione ad un secondo regime di qualità- 15 
  

Localizzazione delle produzioni** 0 

2.1 Aree svantaggiate di montagna - Area D  

2.2 Aree svantaggiate di montagna - Area C  

2.3 Aree di collina - Area C  

2.5 Altre aree - Area B e C  
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 75 
 

* Si è ritenuto opportuno non inserire il criterio di selezione “Donna”, non rilevante rispetto agli obiettivi dell’Operazione e di sostituirlo con un nuovo 

criterio “Adesione ad un secondo regime di qualità” che favorisce le aziende che s’impegnano su più sistemi di qualità, aumentando l’impatto 

dell’Operazione.   

** Il criterio “localizzazione degli interventi” è applicabile solo al territorio del GAL ha al suo interno aree diverse. 

*** Il criterio di localizzazione “Area A” non sarà applicato in quanto tali aree non sono ammissibili per i PSL. 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 4 - AZIONE 4 - MIGLIORAMENTI STRUTTURALI E ATTREZZATURE 
AZIENDALI AGRICOLE D’ALPEGGIO E DI FONDOVALLE 

OPERAZIONE PSR 4.1.01 – Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende 

agricole  

TIPOLOGIA AZIONE  B 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Le aziende agricole del territorio del GAL presentano criticità legate alla situazione delle strutture di 

allevamento (di ridotte dimensioni e con tipologia stabulativa non efficiente), alle strutture di 

alpeggio (baite senza requisiti alloggiativi e con locali caseificazione e stagionatura non adeguati), 

attrezzature non rispondenti a criteri di sicurezza per gli operatori e non efficienti.  La misura 

intende sostenere e stimolare l’adeguamento funzionale sia delle strutture aziendali d’alpeggio che 

di fondovalle per migliorare l’efficienza e la produttività delle aziende agricole oltre che le 

condizioni di lavoro degli operatori.  

Il dotarsi da parte delle aziende di macchinari specifici per le operazioni di alpeggio miglioreranno le 

condizioni di lavoro consentendo di gestire meglio le superfici pascolive, spesso degradate in 

quanto non meccanizzabili. 

Si intende inoltre stimolare le aziende ad integrarsi con l’offerta turistica attraverso investimenti 

che riguardino anche la ricettività in alpeggio, la promozione delle produzioni tipiche e la 

valorizzazione di un turismo sostenibile nel sistema alpeggi. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Interventi ammissibili: 

- costruzione/ristrutturazione edifici per allevamento, trasformazione - preparazione prodotti 

agricoli, vendita diretta 

- acquisto di attrezzature per caseificazione, lavorazione carni e altri prodotti agricoli legati al 

territorio GAL e alle tradizioni locali 

- costruzione/ristrutturazione locali stagionatura – conservazione affinamento prodotti agricoli 

aziendali 

- impianti per la produzione di energia  

- acquisto di macchine per la conduzione di alpeggi (carri mungitura) 

- realizzazione impianti di essicazione foraggi 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.  

BENEFICIARI • Agricoltori 

• Associazioni di agricoltori 

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:  

• costruzione e/o ammodernamento di edifici rurali e manufatti a fini produttivi agricoli, 

compresi gli interventi volti a migliorarne l’efficienza energetica;   

• realizzazione e/o ammodernamento degli impianti di trasformazione, commercializzazione e 

 vendita diretta dei prodotti aziendali;   

• impianti, macchine e attrezzature innovative che favoriscono:   

 o  l’aumento della produttività e/o la riduzione dei costi;  

 o  la riduzione del consumo energetico;  

 o  la produzione di energia da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;  

 o  il miglioramento ambientale e la mitigazione dei cambiamenti climatici, tramite l’aumento 

dell’efficienza di tali impianti e dotazioni, la migliore gestione degli effluenti di allevamento, 

la riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.  

 

Per quanto riguarda le macchine agricole, saranno finanziate solo quelle tecnicamente e 

chiaramente legate alle necessità di meccanizzazione degli alpeggi. 

Non sono ammissibili gli acquisti di macchine e attrezzature di seconda mano e gli impianti 

fotovoltaici a terra. 

 

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla 

Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.  

Ai sensi dell’articolo 45, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, se si ritiene che un investimento possa 

avere un impatto negativo sull'ambiente, la sua ammissibilità a finanziamento deve essere 

preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa regionale 
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relativa a tale investimento.  

 

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie ed all’efficientamento energetico, per le quali vengono 

richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del 

FEASR.  

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Soglia punteggio  

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 

ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito. 

 

Altre condizioni di ammissibilità 

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano 

matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L’energia prodotta deve essere utilizzata 

esclusivamente nell’ambito dell’azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai 

consumi complessivi aziendali. 

Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D. Lgs n. 102/2014 “Attuazione della 

direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure atte a 

migliorare l’efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 l’obiettivo di 

ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria. 

 

Zonizzazione 

Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo concesso, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, avrà le seguenti percentuali. 

Per gli investimenti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'importo del 

contributo sarà comunque riconosciuto in base ai risultati dell'audit della Commissione UE n. 

RD1/2014/856/IT. 

Tipologia di intervento 
Localizzazione 

intervento 
Percentuale di contributo 

Investimenti relativi alla fase di 

produzione agricola 

- 
- 

- 

Zone svantaggiate di 

montagna 

45% 

Giovani agricoltori1: 55% 

Investimenti relativi alla fase di 

trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti 

aziendali 

- 40% 

    

  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 3.300.000 € 1.500.000 € 646.800 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 €250.000 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 1.500.000 

O2 – Investimenti totali € 3.300.000 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n° 25 

O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che 

hanno usufruito di un sostegno 

n° 25 

Indicatori PSL Edifici in alpeggio n° 15 

                                                      
1
 Per giovane agricoltore si intende colui che beneficia del sostegno di cui all’art. 19.1.a) del reg. 1305/13 (PSR 

2014/2020) 
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Strutture fondovalle n° 6 

Impianti e attrezzature n° 10 

Indicatori ambientali* 

Interventi di ecoinnovazione n° 5 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) 100 

1 Tipologia d’investimento - 30 

2 Sostenibilità ambientale dell’investimento - 10 

3 Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici - 10 

4 Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici - 20 

5 
Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’impatto sull’aria, acqua e 

suolo - 20 

6 Sostenibilità economica dell’investimento (criteri non cumulabili tra loro) - 10 

Comparto produttivo interessato dagli interventi* 25 

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda 25 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 150 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale) 100 

1 Tipologia d’investimento 

  
Il punteggio di cui ai criteri da 1.1 a 1.4 è assegnato con riferimento alla spesa ammessa relaFva alla Fpologia di 

investimento prevalente 

1.1  

non cumulabile con 

1.2, 1.3, 1.4 

Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi 

dell’azienda agricola, compresi quelli relativi alla vendita diretta dei prodotti aziendali e alla conversione delle 

strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento per migliorarne l’efficienza ambientale - 20 

1.2  

non cumulabile con 

1.1, 1.3, 1.4 

Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell’azienda agricola, compresi quelli destinati alla 

vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali - 15 

1.3  

non cumulabile con 

1.1, 1.2, 1.4 

Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: - 12 

- la produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e 

vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali; 

- il trattamento degli effluenti di allevamento aziendali;  

- la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili solo se utilizzano matrici no food, cioè non 

derivanti da colture dedicate per esclusivo uso aziendale 

1.4 

 non cumulabile con 

1.1, 1.2, 1.3 

Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative, di cui al paragrafo 5.1, lettera F e all’ Allegato 1 delle presenti 

disposizioni attuative -10 

1.5  

non cumulabile con 

1.7 

Realizzazione di investimenti finalizzati al rispetto dei requisiti comunitari che si applicano alla produzione 

agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro o realizzazione di investimenti per adeguamento impiantistico, igienico 

sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, sia di livello obbligatorio che di livello superiore a quello definito dalle 

norme vigenti, effettuati da giovani agricoltori di cui al paragrafo 5.1, lettera D delle presenti disposizioni 

attuative -8 

1.6  
Ristrutturazione o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti finalizzati al mantenimento 

dell’attività agricola e di allevamento nei sistemi malghivi di montagna - 20 

1.7  

non cumulabile con 

1.5 

Realizzazione di interventi per adeguamento impiantistico, igienico sanitario e per la sicurezza dei lavoratori, e/o 

per il benessere animale di livello superiore a quello definito dalle norme vigenti - 3 

1.8  
Realizzazione di impianti e reimpianti di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali di cui al paragrafo 

4.1, lettera B delle presenti disposizioni attuative  - 3 

2 Sostenibilità ambientale dell’investimento 

2.1  

non cumulabile con 

2.3 

Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti esistenti a fini produttivi 

dell’azienda agricola, che ottengono la certificazione energetica almeno di classe A, di cui alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 8745 del 22.11.2008 e s.m.i.,  

destinati - 10: 

- all’allevamento e condizionati; 

-  alla conservazione e condizionati; 

-  alla trasformazione; 

- alla vendita diretta dei prodotti aziendali 

2.2  
Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quanFtà di ferFlizzanF e/o prodotti 

fitosanitari applicate - 0 
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2.3  

non cumulabile con 

2.1 

Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell’azienda agricola, che ottengono la 

certificazione energetica almeno di classe A, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 8745 del 

22.11.2008 e s.m.i., destinati - 5: 

- all’allevamento e condizionati; 

- alla conservazione e condizionati; 

- alla trasformazione; 

- alla vendita diretta dei prodotti aziendali 

2.4  

 

Introduzione di “scrubber”, biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che  riducono l’emissione ammoniacale dalle 

strutture di allevamento esistenti -1 

2.5  
Realizzazione di interventi di recupero dell’acqua piovana da superfici captanti (tetti) per il successivo riutilizzo 

nell’ambito dei processi aziendali  - 4 

2.6  Realizzazione di sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l’impiego di reti antiinsetto - 2 

3 Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici  

3.1 
Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per l’introduzione in azienda e/o il miglioramento delle tecniche 

colturali di minima lavorazione e/o semina su sodo - 

3.2 

Acquisto di impianti di essiccazione per foraggi dotati di dispositivi finalizzati alla riduzione delle emissioni in 

atmosfera di inquinanti e gas serra (dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in 

essiccazione; dispositivi per il recupero dell’energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; 

dispositivi per il funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell’aria 

durante la fase di scarico) - 6 

3.3  

non cumulabile con 

3.4  

Costruzione di nuove serre con caratteristiche tecnologiche innovative finalizzate al risparmio energetico 

aziendale: vetri con intercapedine e filtri radiazione solare - 4 

3.4  

non cumulabile con 

3.3  

Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali - 2 

4 Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici 

4.1 Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti - 6 

4.2 Realizzazione di impianti di riduzione dell’azoto degli effluenti zootecnici - 4 

4.3 
Realizzazione di impianti e/o acquisto di attrezzature che consentono una migliore gestione dell'azoto presente 

negli effluenti di allevamento, ad esempio: distribuzione rasoterra o interrata, anche con subirrigazione  -3 

5 
Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’impatto sull’aria, 
acqua e suolo 

5.1  
Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti e/o i processi aziendali, compresa la 

trasformazione e la commercializzazione, che riducono le emissioni in atmosfera e l’impiego di risorse naturali - 4 

5.2  

Introduzione di sistemi di guida assistita o di posizionamento per l’applicazione di tecnologie di agricoltura di 

precisione, mediante GPS con successiva registrazione delle operazioni colturali nell’ambito di interventi relativi 

alle lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, ecc.), alla semina, alla distribuzione dei fertilizzanti, degli 

effluenti di allevamento, dei prodotti fitosanitari, raccolta o all’utilizzo di tecniche di minima lavorazione o 

semina su sodo – 0  

5.3  
Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitaria delle 

colture di cui al paragrafo 5.1, lettera H delle presenti disposizioni attuative – 0  

5.4  

Installazione di sistemi finalizzati a ridurre l’inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature 

per la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) di cui al paragrafo 5.1, lettera I delle presenti disposizioni 

attuative – 0  

5.5  

Installazione su essiccatoi per cereali esistenti di dispositivi per la riduzione delle emissioni in atmosfera di 

inquinanti e gas serra: dispositivi per evitare il contatto tra i gas di combustione e il prodotto in essiccazione, 

dispositivi per il recupero dell’energia termica proveniente da altri impianti presenti in azienda; dispositivi per il 

funzionamento in depressione, serrande di intercettazione che bloccano il flusso dell’aria durante la fase di 

scarico - 4 

6 Sostenibilità economica dell’investimento (criteri non cumulabili tra loro) 

Aziende con produzione Standard inferiore o uguale a 50.000 euro   

6.1  Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 3,5 -11 

6.2  Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale tra 3,5 e inferiore o uguale a 7 -10 

6.3  Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale tra 7 e inferiore o uguale a 10 -9 

6.4  Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 10 - 8 

Aziende con produzione Standard superiore a 50.000 euro e inferiore o uguale 150.000 euro 

6.5 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 2,5 - 10 

6.6 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2,5 e inferiore o uguale a 6 - 9 

6.7 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale tra 6 e inferiore o uguale a 9 - 8 

6.8 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a  9 - 7 

Aziende con produzione Standard superiore a 150.000 euro e inferiore o uguale a 250.000 euro 

6.9 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore o uguale a 1,5 - 9 

6.10 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale tra 1,5 e inferiore o uguale a 5 -8 
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6.11 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale tra 5 e inferiore o uguale a 8 - 7 

6.12 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 8 - 6 

Aziende con produzione Standard superiore a 250.000 euro 

6.13 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale inferiore a 0,5 - 8 

6.14 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale tra 0,5 e inferiore a 2 -7 

6.15 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale tra 2 e inferiore a 4 -6  

6.16 Rapporto tra costo dell’intervento proposto e produzione standard aziendale superiore a 4 -5 
      

Comparto produttivo interessato dagli interventi* 25 

1 Zootecnia da latte -25 

2 Zootecnia da carne: bovini, suini, ovicaprini, avicunicoli -21 

3 Vitivinicolo - 0 

4 Cereali, incluso riso -0 

5 Ortofrutta -19 

6 Avicoli uova-13 

7 Florovivaismo -11 

8 Olio d'oliva - 0 

9 Miele - 15 

10 Zootecnia da carne: equini -8 

11 Altri - 5 
      

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda 25 

1 
non cumulabile con 

2 

Richiedente con i requisiti di giovane agricoltore che si insedia per la prima volta e beneficia del sostegno 

dell’Operazione 6.1.01**- 0 

2  
non cumulabile con 

1 

Richiedente che conduce un’impresa o una società i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile  -4 

3  
non cumulabile con 

4 

Azienda con più del 50% della superficie agricola utilizzata (SAU) ricadente in zone svantaggiate di montagna di 

cui all’Allegato B al PSR 2014 - 2020 - 5 

4  
non cumulabile con 

3 

Azienda con più del 50% della SAU ricadente in - 4: 

 Aree Parco e riserve naturali (l.r. n. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) 

 Parco Nazionale dello Stelvio 

 Aree Natura 2000 

5 Azienda biologica iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici  - 6 

6 
Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata in applicazione delle norme EMAS, ISO14001 e 

Global Gap *** - 6 

7  
non cumulabile con 

8 e 9 

Azienda con produzione standard tra € 15.000 e € 50.000 - 8 

8  
non cumulabile con 

7 e 9 

Azienda con produzione standard tra € 50.001 e € 150.000 - 6 

9  
non cumulabile con 

7 e 8 

Azienda con produzione standard tra € 150.001 e € 250.000 - 4 

   

 PUNTEGGIO MASSIMO 150 
 

*  Per l’assegnazione di tale punteggio si considera soltanto il comparto produJvo interessato dagli intervenF cui è connessa la maggior spesa 

ammissibile 

** Il criterio è applicabile se nell’ambito del PSL è attivata l’Operazione 6.1.01. 

***  L’inserimento del possesso di sistemi di gestione ambientale certificata rafforza ulteriormente i contenuti ambientali del macrocriterio 

“Caratteristiche del richiedente e dell’azienda”, consentendo di premiare le aziende che aderiscono ai sistemi di certificazione volontaria. Il 

punteggio attribuito sarà comunque inferiore a quello degli elementi prioritari indicati nel paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di 

selezione” dell’Operazione. 

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 30 punti, assegnati nell’ambito del macrocriterio “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti a 

finanziamento e illustrati nella relazione tecnica (Piano aziendale)”. 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 4 – AZIONE 5 – MIGLIORAMENTI DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZIONE E 
DI COMMERCIALIZZAZIONE 

OPERAZIONE PSR 4.2.01 – Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli  
TIPOLOGIA AZIONE  B 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Il miglioramento strutturale delle aziende agricole e le dotazioni in macchine innovative sono il 

presupposto per assicurare idonee condizioni di vita e di lavoro agli addetti. 

Le imprese di trasformazione e/o commercializzazione presenti sul territorio oggetto del PSL nel 

tempo hanno sviluppato obiettivi produttivi e qualitativi in sinergia con il settore primario e che 

sono dei riferimenti fondamentali per un’attività di trasformazione economicamente più efficiente, 

qualitativamente più costante e per la formulazione di un’offerta coordinata e attenta alle esigenze 

del mercato dei prodotti agricoli di qualità. Con questa azione si interviene quindi a favore delle 

imprese di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti caseari (stagionatori, spacci di 

vendita cooperativi, ecc) mediante interventi di adeguamento delle strutture edilizie e delle 

dotazioni impiantistiche anche funzionali al risparmio energetico. 

L’obiettivo è quindi quello di realizzare investimenti per ottimizzare la redditività nei processi di 

trasformazione e valorizzare da un punto di vista qualitativo e commerciale i prodotti locali e tipici. 
INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Verranno finanziati interventi legati a strutture e attrezzature che portino al miglioramento della 

produzione sia in termini quantitativi che qualitativi, ma coordinandosi con le strutture di 

commercializzazione. 

 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso. 

BENEFICIARI Soggetti che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (settore 

lattiero caseario). Il latte lavorato proveniente dal territorio del GAL deve essere almeno pari al 

70%. 

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:  

• la costruzione o il miglioramento di immobili connessi all’attività di trasformazione e 

commercializzazione dei prodotti agricoli, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

energetica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili (es. celle frigorifere e macchinari a 

minor consumo energetico);  

• l’acquisto di immobili, al netto degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, finalizzato 

al miglioramento e alla trasformazione degli immobili, compreso il miglioramento dell’efficienza 

energetica;  

• l’acquisto di nuovi impianti e macchinari, anche finalizzati al miglioramento dell’efficienza 

energetica;  

• l'acquisto di nuovi impianti e macchinari, finalizzati alla produzione di energia da fonti 

rinnovabili, solo per uso aziendale (es. caldaie, scambiatori calore, pannelli fotovoltaici ecc.);  

• l’acquisizione di nuove apparecchiature e strumentazioni informatiche direttamente connesse 

agli investimenti finanziati, finalizzati al controllo qualità e anche finalizzati al miglioramento 

dell’efficienza energetica.  

• spese per la valorizzazione dei punti vendita associati alle strutture produttive quali banchi 

esposizione, banchi frigoriferi. 

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all’efficientamento energetico, per le quali vengono 

richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del 

PSR.   

Non sono ammissibili gli impianti fotovoltaici a terra.  

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Soglia punteggio  

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 

ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito. 

 

Altre condizioni di ammissibilità  

Il sostegno è concesso per investimenti che riguardano la trasformazione e la commercializzazione 

dei prodotti di cui all’allegato 1 del trattato (esclusi i prodotti della pesca).  

Per assicurare un adeguato livello di coinvolgimento dei produttori agricoli di base devono essere 

rispettate le seguenti condizioni. 
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• Sono ammissibili solo le domande che comprovino l’integrazione dei produttori agricoli nella 

filiera agroalimentare, assicurando una positiva ricaduta economica degli investimenti sul 

settore primario. L’integrazione di filiera e la positiva ricaduta economica degli investimenti sui 

produttori di base viene verificata e controllata con l’acquisizione dei contratti di filiera, da 

presentare obbligatoriamente per consentire l’ammissibilità della domanda.  

• Infatti per accedere al sostegno, almeno il 60% della materia prima commercializzata e 

trasformata dal beneficiario deve essere di provenienza extra aziendale; tale vincolo non si 

applica alle cooperative agricole e alle organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della 

normativa nazionale, che abbiano per vincolo statutario l’obbligo di conferimento della materia 

prima da parte delle imprese associate. Il rispetto di tale condizione viene verificata e 

controllata tramite l’acquisizione dei contratti di filiera stipulati con soggetti del settore primario 

diversi dal richiedente.  

• Per l’acquisizione di immobili, gli stessi devono essere già esistenti, non aver fruito, nel corso dei 

dieci anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e non 

possono essere acquisiti da società associate o controllate dal richiedente; inoltre tali immobili 

non possono essere acquisiti da coniugi, conviventi, parenti e affini fino al secondo grado del 

richiedente e dei soci dello stesso (per le s.p.a., per i soci con partecipazione superiore al 10%). 

Le 4 condizioni previste per l’ammissibilità vengono rispettivamente verificate e controllate 

tramite l’acquisizione dei certificati rilasciati dal comune comprovanti le opere realizzate, i 

sistemi informativi che gestiscono la concessione dei contributi, i bilanci consolidati della società 

richiedente e il registro di stato civile ed anagrafe del Comune di residenza del richiedente e dei 

soci della società richiedente.  

• Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se 

utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L’energia prodotta deve 

essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dell’azienda, quindi gli investimenti devono essere 

commisurati ai consumi complessivi aziendali.  

• Gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della 

direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 

2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede una serie di misure 

atte a migliorare l’efficienza energetica in tuti i settori, al fine di perseguire entro il 2020 

l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.  

 

Zonizzazione 

Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

La percentuale di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento.  

Per gli investimenti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili, l’importo del 

contributo sarà comunque riconosciuto in base ai risultati dell’audit della Commissione UE n. 

RD1/2014/856/IT, relativamente alla cumulabilità degli aiuti. 
  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 1.000.000 €400.000 € 172.480 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

-  €75.000 €75.000 €75.000 €75.000 €50.000 €50.000 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 270.000 

O2 – Investimenti totali € 675.000 

O3 - Numero di  operazioni sovvenzionate n° 4 

   

Indicatori PSL 

Numero aziende conferenti  n° 25 

   

   

Indicatori ambientali* 
Numero di interventi di efficienza n° 2 
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* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi * 23 

1 Tipologia d’investimento - 5 

2 Tipologia di prodotti - 5 

3 Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici - 5 

4 Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo - 8 

Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti 12 

5 Remunerazione della materia prima ai produttori agricoli - 8 

6 Numero di aziende agricole aderenti al progetto - 4 

Localizzazione dell’intervento 4 

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda 1 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 40 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi * 23 

1 Tipologia d’investimento 

 
Viene valutato il rapporto tra importo degli investimenti tecnologici (nuovi impianti, macchinari e strumentazioni 

informatiche) e importo totale degli investimenti ammessi 

1.1 superiore all’80% - 5 

1.2 dal 50% all’80% - 3 

2 Tipologia di prodotti  

 
Il punteggio viene attribuito in funzione della percentuale di materia prima che verrà destinata a produzioni di qualità o 

biologici (riconosciute ai sensi dell’art. 16 del Regolamento) sulle linee oggetto di finanziamento 

2.1 superiore al 50% - 5 

2.2 dal 30% al 50% - 2 

3 Sostenibilità ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici 

 

Il punteggio viene attribuito ai progetti che prevedono almeno uno dei seguenti interventi: 5 

- Investimenti relativi all’introduzione  di impianti finalizzati alla produzione da FER per uso aziendale; 

- Ristrutturazione di immobili ad alti standard energetici (classe A); 

- Costruzione di immobili ad alti standard energetici (classe A); 

- Investimenti relativi all’introduzione di tecniche per il recupero e il riutilizzo dell’acqua. 

4 Innovazione dell’investimento, con particolare riferimento agli interventi che riducono l’impatto sull’aria, acqua e suolo 

 

Il punteggio viene attribuito ai progetti che abbiano come principale obiettivo l’introduzione concreta in azienda di un’ 

innovazione tecnologica di processo e/o di prodotto (tale soluzione innovativa deve essere introdotta in azienda per la prima 

volta e deve costituire elemento di novità nel contesto di filiera); nel caso l’innovazione riguardi la riduzione dell’impatto su 

aria, acqua e suolo viene riconosciuta una maggiorazione di 1,5 punti  

4.1 Innovazione tecnologica - 4 

4.2 Innovazione che riduce l’impatto su aria, acqua e suolo - 4 
  

Capacità di integrazione di filiera e partecipazione dei produttori agricoli ai benefici degli investimenti 12 

5 Remunerazione della materia prima ai produttori agricoli - 6  

 
Il punteggio viene attribuito proporzionalmente alla percentuale di materia prima di cui è garantita la fornitura (si rammenta 

che tale percentuale non può essere inferiore al 70% del totale)  

5.1 

Investimenti proposti da società cooperative agricole o da Organizzazioni di Produttori/AOP riconosciute ai sensi del Reg. UE 

n. 1308/13 e relativa normativa nazionale; il punteggio viene riconosciuto per la materia prima conferita dai soci per obbligo 

statutario  

5.2 

Per le altre imprese il punteggio viene attribuito in presenza di contratti che prevedano una remunerazione della materia 

prima ai produttori di base superiore al prezzo di mercato vigente alla data della transazione (la maggiorazione deve essere 

garantita per tre anni). Maggiorazione: 

> 3% 

>2% fino al 3% 

>1% fino al 2% 

altre congrue modalità di remunerazione della materia prima che garantiscano vantaggi economici espliciti e misurabili 

per i produttori di base 

Nessun vantaggio economico misurabile 

6 Numero di aziende agricole aderenti al progetto - 6 

 Il punteggio viene attribuito nell’ipotesi che almeno 10 produttori di base conferiscano materia prima per la trasformazione 
  

Localizzazione dell’intervento 4 

 Il punteggio viene attribuito ai progetti in funzione dell’ubicazione della sede produttiva oggetto degli investimenti 
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7.1 aree svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 - 2020 

7.2 aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) o aree Natura 2000 
  

Caratteristiche del richiedente e dell’azienda 1 

8 Tipologia d’azienda 

 Viene attribuito il più favorevole dei seguenti punteggi in funzione delle caratteristiche del richiedente 

8.1  azienda biologica o azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (EMAS, ISO14001) **- 1 

8.2 società cooperativa o Organizzazione di produttori/AOP - 1 

8.3 micro impresa 

8.4 piccola impresa 

8.5 media impresa 

8.6 grande impresa 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 40 
 

 * Non è stato considerato, ai fini della valutazione del progetto, il criterio “Sostenibilità economica dell’investimento”, in quanto tale elemento viene 

valutato nell’ambito delle procedure attivate con lo strumento finanziario previsto per l’Operazione. Si è ritenuto quindi opportuno evitare che lo 

stesso criterio fosse utilizzato in due momenti diversi del processo di valutazione dei progetti.  

**  Al criterio “Azienda biologica” è stato affiancato il possesso di sistemi di gestione ambientale certificata, che rivestono una valenza ambientale 

significativa, al pari dell’agricoltura biologica. L’elemento è stato inserito su richiesta dell’Autorità Ambientale del Programma.  

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 20 punti. 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 4 – AZIONE 6 - MIGLIORAMENTO DELL' ACCESSIBILITA’ DEGLI ALPEGGI 
 

OPERAZIONE PSR 4.3.01 – Infrastrutture destinate allo sviluppo del settore agro-forestale  

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Con la presente azione si intende intervenire principalmente a favore della viabilità di accesso agli 

alpeggi, mediante interventi di completamento e messa in sicurezza delle strade VASP esistenti e la 

realizzazione di alcuni nuovi tratti già previsti dai piani VASP vigenti. L'accessibilità dei sistemi 

malghivi, ancorché regolamentata in ordine alle condizioni d'uso e d'accesso, è condizione 

indispensabile per un qualsiasi piano di valorizzazione, per consentire una regolare esecuzione degli 

interventi di miglioramento strutturale e per garantire una sostenibile ed efficace attività di 

gestione delle malghe. Nell’area sono infatti evidenti i problemi legati all’onerosità del trasporto 

delle produzioni e delle attrezzature d’alpeggio, questi possono arrivare ad incidere sui costi di 

produzione al punto da rendere economicamente sconveniente la monticazione con bestiame in 

produzione. 

Si intende migliorare l’accessibilità degli alpeggi e l’accessibilità delle aree agricole di versante. 

La realizzazione e il miglioramento delle strade VASP (già inserite nei piani VASP) è possibile anche 

al di fuori del perimetro delle malghe, purché funzionale all'accessibilità del sistema malghivo. 

 
INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e 

all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura. In particolare: 

1. Realizzazione di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, rispondenti ai requisiti fissati 

per le classi di transitabilità I ( larghezza minima della carreggiata 3,5 m e pendenza 

prevalente < 10%) e II (larghezza minima della carreggiata 2,5 m e pendenza prevalente < 

12%), previste all’interno dei Piani VASP approvati (o nel PIF, nel caso fosse adottato) e che 

risultano validate nell'applicativo SIVASP; 

2. Miglioramento di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, compresa la messa in 

sicurezza e l’adeguamento agli standard previsti dalle classi di transitabilità almeno 

immediatamente superiori relativamente alla larghezza della careggiata e alla pendenza. 

 

Il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali è riferito alla classe di transitabilità delle stesse e 

consiste in interventi di ampliamento della larghezza, della regolazione delle pendenze e del raggio 

di curvatura dei tornanti, per ottimizzare la transitabilità delle stesse ed aumentarne la sicurezza. Il 

fondo stradale non può essere asfaltato ma deve essere cosBtuito da materiali naturali. L’uBlizzo di 

deCe strade è regolamentato dai Comuni interessaB dalla strada stessa al fine di garanBre un 

corretto accesso alle aree interessate (boschi, pascoli, ecc.). 

 

A titolo esemplificativo: 

Tipologia 1 (realizzazione di nuove strade)  

• sbancamento e scavo; 

• riporto di terreno e di altro materiale solido; 

• livellamento e sagomatura del suolo;  

• formazione e stabilizzazione del fondo stradale, costituito da materiali naturali; 

• realizzazione di manufatti (longitudinali e trasversali) per lo sgrondo delle acque; 

• realizzazione di opere per l’attraversamento di corsi d’acqua e impluvi; 

• realizzazione di scarpate e di opere di sostegno, comprese opere di rinforzo e di copertura;  

• realizzazione di staccionate e di altre strutture con funzione protettiva; 

• creazione di piazzole di manovra e di sosta.  

Per i lavori, in particolare di consolidamento e di regimazione delle acque superficiali, devono 

essere preferibilmente adottate tecniche di ingegneria naturalistica.  

Tipologia 2 (miglioramento di strade esistenti) 

• allargamento della sede stradale; 

• riduzione della pendenza longitudinale del tracciato; 

• modifiche localizzate del tracciato (per il superamento di ostacoli e ampliamento del raggio 

di curvatura dei tornanti); 

• pavimentazione del fondo stradale di brevi tratti in forte pendenza e di curve pericolose; 

• ricarico con inerti, livellamento e risagomatura di tratti deteriorati; 

• ripristino e realizzazione di nuove opere di sgrondo longitudinali e di attraversamenti di 

corsi d’acqua;  
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• ripristino di manufatti di sostegno deteriorati e realizzazione di muretti a secco con finalità 

di sostegno e contenimento; 

• realizzazione di staccionate e di altre strutture con funzione protettiva; 

• creazione piazzole di manovra.  

I lavori vengono effettuati, quando possibile, ricorrendo a tecniche di ingegneria naturalistica.  

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso soCo forma di contributo in conto capitale. 

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anBcipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’arBcolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli invesBmenB ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’anBcipo è pari al 50% del contributo concesso. 

BENEFICIARI • Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico 

• Consorzi Forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (*); 

• Soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della viabilità 

agro-silvo-pastorale (VASP) approvati  

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa: 

1.  Realizzazione di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, rispondenti ai requisiti fissati per le 

classi di transitabilità I ( larghezza minima della carreggiata 3,5 m e pendenza prevalente < 10%) 

e II (larghezza minima della carreggiata 2,5 m e pendenza prevalente < 12%), previste 

all’interno dei Piani VASP approvati; 

2.  Miglioramento di strade agro-silvo-pastorali di uso collettivo, compresa la messa in sicurezza e 

l’adeguamento agli standard previsti dalle classi di transitabilità almeno immediatamente 

superiori relativamente alla larghezza della careggiata e alla pendenza. 

 

Sono spese ammissibili a finanziamento: 

• spese relative alla realizzazione degli interventi; 

• spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la sicurezza, ove 

previsti, informazione e pubblicità, costituzione di polizze fideiussorie.  

 

Importo lavori ammessi (€) % massima delle spese generali per 

progettazione e direzione lavori 

Inferiore a 40.000 8% 

Da 40.000 a 150.000 6% 

Superiore a 150.000 4% 

 

L'IVA non è ammissibile a finanziamento.  

 

Ai sensi dell’articolo 45, comma 1 del Reg. UE n. 1305/2013, se si ritiene che un investimento possa 

avere un impatto negativo sull'ambiente, la sua ammissibilità a finanziamento deve essere 

preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale, in conformità alla normativa regionale 

relativa a tale investimento. 

 

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla 

Valutazione di Incidenza, secondo le norme previste dalla legislazione regionale. 

 

Il miglioramento delle strade agro-silvo-pastorali è riferito alla classe di transitabilità delle stesse e 

consiste in interventi di ampliamento della larghezza, della regolazione delle pendenze e del raggio 

di curvatura dei tornanti, per ottimizzare la transitabilità delle stesse ed aumentarne la sicurezza. Il 

fondo stradale non può essere asfaltato ma deve essere costituito da materiali naturali. L’uBlizzo di 

deCe strade è regolamentato dai Comuni interessaB dalla strada stessa al fine di garanBre un 

corretto accesso alle aree interessate (boschi, pascoli, ecc.). 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Coerenza con la pianificazione forestale e la programmazione territoriale 

Gli interventi relativi alle infrastrutture viarie sono finanziabili solo se rientrano nei piani della 

Viabilità Agro Silvo Pastorale (VASP) approvati. 

 

Soglia punteggio  

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 

ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito. 

 

Altre condizioni di ammissibilità 
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La realizzazione, il miglioramento di strade agro-silvo-pastorali possono essere effettuati solo da 

Enti pubblici, enti di diritto pubblico e Consorzi forestali; i soggetti gestori privati possono realizzare 

solo le operazioni di miglioramento. 

 

Zonizzazione 

Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa degli appalti pubblici ( d.lgs.50/2016). 
ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo concesso, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, avrà le seguenti percentuali. 

Richiedente 
Tipologia d’intervento 

1 2 3 

Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico 100% 100% - 

Consorzi Forestali 100% 100% - 

Soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei piani della 

viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) approvati 
- 80% - 

  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 1.200.000 € 1.200.000 € 517.440 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- €200.000 €200.000 €200.000 €200.000 €200.000 €200.000 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 1.200.000 

O2 – Investimenti totali € 1.200.000 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n° 6 

   

Indicatori PSL 

strade migliorate o realizzate n° 6 

alpeggi con accesso migliorato n° 18 

aziende agricole interessate all’utilizzo delle 

strade oggetto d’intervento 

n° 25 

Indicatori ambientali* 

Lunghezza di strade agro-silvo-pastorali 

migliorate 

Km 10 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Tipologia degli interventi richiesti 50 

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti  30 

2 Integrazione di più tipologie di intervento  - 3 

3 Numero di soggetti che possono fruire della strada- 10 

4 Miglioramento delle caratteristiche di strade esistenti - 10 

5 Classe di transitabilità - 4 

6 Utilizzo della piattaforma tecnologica - 3  

Livello di progettazione  10 

Caratteristiche del richiedente  10 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Tipologia degli interventi richiesti  50 

Tipologia intervento 1 e 2 

1.1 
cumulabile con 1.3 

Adeguamento e miglioramento di strade esistenti  - 35 

1.2 
cumulabile con 1.3 

Realizzazione di nuove strade (di classe di transitabilità I e II) - 20 

1.3 Ricorso a tecniche a basso impatto per l’ambiente, quali quelle di ingegneria naturalistica - 15 
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Tipologia intervento 3 

1.4  
cumulabile con 1.5 

Realizzazione di piattaforme tecnologiche ad uso collettivo per il deposito/stoccaggio del materiale legnoso - 0 

1.5  
cumulabile con 1.4 

Attrezzature fisse connesse agli impianti dei deposito e stoccaggio  -0  

  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti 30 

2 Integrazione di più tipologie di intervento*5 

2.2 
Adeguamento/realizzazione di strade in connessione con interventi ammessi a finanziamento con la sottomisura 

8.6.1 (tipologia 2) - 5 

3 Numero di soggetti che possono fruire della strada 10 

3.1 N. soggetti autorizzati della categoria di utenza A (d.g.r. 14016/2003, All.1 art.8) > 31 - 10 

3.2 N. soggetti autorizzati della categoria di utenza A (d.g.r. 14016/2003, All.1 art.8) 11 – 30 - 6 

3.3 N. soggetti autorizzati della categoria di utenza A (d.g.r. 14016/2003, All.1 art.8) < 10 - 3 

4 Miglioramento delle caratteristiche di strade esistenti 10 

4.1 Interventi di miglioramento con passaggio di classe di transitabilità doppio o triplo - 5 

4.2 Interventi di miglioramento con passaggio alla classe di transitabilità immediatamente superiore - 10 

5 Classe di transitabilità 5 

5.1 Strade di nuova realizzazione di classe I - 5 

5.2 Strade di nuova realizzazione di classe II - 5 

6  Utilizzo della piattaforma tecnologica **0 

6.1 Piattaforma per lo stoccaggio in prevalenza di legname da opera - 0 

6.2 Piattaforma per lo stoccaggio in prevalenza di biomasse legnose a destinazione energetica - 0 
  

Livello di progettazione  10 

7.1 Progetto esecutivo (con tutte le autorizzazioni acquisite) - 10 

7.2 Progetto definitivo - 5 

7.3 Progetto preliminare - 3 
  

Caratteristiche del richiedente 10 

8.1 Consorzi forestali - 8 

8.2 Enti pubblici - 10 

8.3 Soggetti privati (gestori di strade VASP) - 6 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

* Il criterio è applicabile se nell’ambito del PSL sono state attivate le Operazioni previste dagli elementi di valutazione. 

** Il criterio proposto “Utilizzo della piattaforma tecnologica” è coerente con il paragrafo “Costi ammissibili” dell’Operazione. In assenza di tale 

criterio, gli investimenti di cui al punto 3 del paragrafo “Costi ammissibili” non sarebbero valutabili al pari degli altri interventi. Il punteggio 

attribuito non sarà comunque superiore a quello dei criteri prioritari indicati nel  macrocriterio “Requisiti qualitativi dell’intervento”. 

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 39 punti per la tipologia “strada agro-silvo-pastorale” e 36 punti per la tipologia “piattaforma 

tecnologica” .  
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 4 - AZIONE 7 – MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE D’ALPEGGIO  

OPERAZIONE PSR 4.3.02 – Salvaguardia e valorizzazione dei sistemi malghivi 

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Gli alpeggi ricadenti nel territorio GAL scontano ancora una notevole difficoltà di accesso viario che 

ne penalizza l’utilizzo, il trasferimento di animali e materiali ed un più diffuso utilizzo turistico. 

Alcune baite mancano ancora di approvvigionamento idrico ed energetico. 

Gli obiettivi sono quindi quelli di realizzare, completare e migliorare la viabilità interna delle malghe 

e di collegamento tra malghe contigue e migliorare-realizzare impianti e reti di approvvigionamento 

idrico. 

Si vuole inoltre garantire una migliore gestione delle aree a pascolo e il recupero di quelle 

abbandonate e valorizzare gli alpeggi per la loro multifunzionalità, premiando progetti di viabiltà 

che diano continuità al collegamento tra alpeggi anche a fini di percorribilità turistica secondo un 

percorso di valorizzazione ambientale e delle produzioni d’alpeggio. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Gli interventi previsti riguardano il finanziamento in infrastrutture al servizio degli alpeggi con 

riferimento alla viabilità, alla dotazione di acqua potabile al servizio delle baite e per l’abbeverata 

degli animali, la realizzazione di reti o impianti per l'approvvigionamento energetico (impianti 

fotovoltaici, piccole centraline idroelettriche, altri sistemi di cogenerazione al servizio delle baite). 

L’operazione finanzia strade interne al sistema malghivo; le strade di collegamento tra le malghe 

devono essere previste all’interno dei Piani VASP approvati (o nel PIF, nel caso fosse adottato) e che 

risultano validate nell'applicativo SIVASP 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.  

BENEFICIARI Proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe. 

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, relative a infrastrutture al 

servizio delle malghe:  

• adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, per 

uso non irriguo;  

• adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza 

energetica;  

• adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche 

da  fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;   

• miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di 

 collegamento tra malghe contigue;   

• spese generali, con percentuale definita in funzione dei costi relativi agli investimenti 

ammissibili a  finanziamento. Ad esempio: 

 

Importo spesa ammessi (€) % massima delle spese generali  

Inferiore a 40.000 8% 

Da 40.000 a 150.000 6% 

Superiore a 150.000 4% 

 

 

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla 

Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.   

 

Non sono ammissibili a finanziamento gli impianti fotovoltaici a terra.   

 

Le spese relative all’efficientamento energetico, per le quali vengono richiesti gli sgravi fiscali 

previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del Programma.  

 

Relativamente alla produzione di energia, gli investimenti devono rispettare quanto previsto dal 

D.Lgs n. 102/2014 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le 

direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE”, che prevede 

una serie di misure atte a migliorare l’efficienza energetica in tutti i settori, al fine di perseguire 
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entro il 2020 l’obiettivo di ridurre del 20% i consumi dell’energia primaria.   

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Caratteristiche del richiedente  

Nel caso di soggetti che non sono proprietari della struttura oggetto dell’intervento, gli stessi 

devono garantire la disponibilità del bene per 10 anni  

 

Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale  

Sono oggetto di finanziamento solo gli interventi coerenti con le strategie e gli obiettivi dei piani di 

sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.  

 

Altre condizioni di ammissibilità  

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano 

matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L’energia prodotta deve essere utilizzata 

esclusivamente nell’ambito dell’azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai 

consumi complessivi aziendali.  

 

Zonizzazione 

Il sistema degli alpeggi del territorio GAL Valle Brembana 2020 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa degli appalti pubblici ( d.lgs. 50/2016). 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento. 

 
  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€1.000.000 € 900.000 € 388.080 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- € 150.000 €150.000 €150.000 €150.000 €150.000 €150.000 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 900.000 

O2 – Investimenti totali € 1.000.000 

O3 - Numero di  operazioni sovvenzionate n° 8 

   

Indicatori PSL 

Strade migliorate o realizzate  4 

Alpeggi con accesso migliorato  8 

   

Indicatori ambientali* 

Lunghezza di nuove strade agro-silvo-pastorali 

realizzate 

Km 2 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTI INTEGRATI PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi  75 

1 Numero di strutture coinvolte nel progetto comprensoriale - 15 

2 Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - 10 

3 Dimensione del territorio interessato - 10 

4 Diversificazione delle attività - 20 

5 Attività di trasformazione - 20 

Localizzazione dell’intervento 20 

Caratteristiche del richiedente 5 
   

 TOTALE PUNTI 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi 75 

1 Numero di strutture coinvolte nel progetto comprensoriale 

1.1 Oltre 15 malghe - 15 

1.2 Da 10 a 15 malghe – 10 
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1.3 Da 6 a 9 malghe - 8 

1.4 5 malghe - 5 

2 Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

2.1 Realizzazione/ammodernamento di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili - 10 

3 Dimensione del territorio interessato 

3.1 Oltre il 30% della superficie complessiva del comprensorio - 10 

3.2 Dal 20 al 30% della superficie complessiva del comprensorio - 8 

3.3 Dal 10 al 20% della superficie complessiva del comprensorio - 5 

4 Diversificazione delle attività 

4.1 Oltre 2 attività - 20 

4.2 2 attività - 15 

4.3 1 attività - 10 

5 Attività di trasformazione 

5.1 Presenza attività di trasformazione del latte - 20 
  

Localizzazione dell’intervento* 20 

6.1 Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) - 20 

6.2 Aree Natura 2000 - 15 
  

Caratteristiche del richiedente 5 

7.1 Proprietari pubblici - 5 

7.2 Gestori pubblici - 5 
  

 TOTALE PUNTI 100 
 

* Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall’intervento ricade nell’area interessata. Qualora la superficie 

interessata dall’intervento fosse compresa in due o più aree, il punteggio non è cumulabile, e si attribuisce il punteggio più favorevole 

 

 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PROGETTI SINGOLI PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi  75 

1 Viabilità di collegamento tra malghe contigue  

2 Opere di approvvigionamento idrico per uso non irriguo  

3 Attività di trasformazione  

4 Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili  

5 Investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica  

6 Viabilità di servizio interna alla malga  

Localizzazione dell’intervento 20 

Caratteristiche del richiedente 5 
   

 TOTALE PUNTI 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi 75 

1 Viabilità di collegamento tra malghe contigue 

1.1 Miglioramento della viabilità di collegamento tra malghe contigue a condizione che sia prevista dal piano VASP - 15 

1.2 
Costruzione della viabilità di collegamento tra malghe contigue a condizione che sia prevista dal piano VASP (non 

cumulabile con 1.1)- 10 

2 Opere di approvvigionamento idrico per uso non irriguo 

2.1 Adeguamento, ristrutturazione di impianti di approvvigionamento idrico per uso non irriguo - 15 

2.2. Costruzione di impianti di approvvigionamento idrico per uso non irriguo (non cumulabile con 2.1) - 10 

3 Attività di trasformazione 

3.1 Attività di trasformazione lattiero-casearia presente in alpeggio - 20 

4 Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 

4.1 
Adeguamento, ristrutturazione di impianti per la produzione di   energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso 

aziendale - 10 

4.2 
Costruzione di impianti per la produzione di   energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale (non cumulabile 

con 4.1) - 5 

5 Investimenti per il miglioramento dell’efficienza energetica 

5.1 Adeguamento, ristrutturazione di impianti per il miglioramento dell’efficienza energetica - 10 

5.2 Costruzione di impianti per il miglioramento dell’efficienza energetica (non cumulabile con 5.1) - 5 

6 Viabilità di servizio interna alla malga 

6.1 Miglioramento della viabilità di servizio interna alla malga - 15 

6.2 Costruzione della viabilità di servizio interna alla malga (non cumulabile con 6.1) - 10 
  

Localizzazione dell’intervento* 20 

7.1 Parco naturale o riserva, statale o regionale - 20 
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7.2 Parco regionale o nazionale - 15 

7.3 Aree Natura 2000 - 10 
  

Caratteristiche del richiedente 5 

8.1 Proprietari pubblici - 5 

8.2 Gestori pubblici - 5 
  

 TOTALE PUNTI 100 
 

* Il punteggio viene attribuito solo se almeno il 50% della superficie interessata dall’intervento ricade nell’area interessata. Qualora la superficie 

interessata dall’intervento fosse compresa in due o più aree, il punteggio non è cumulabile, e si attribuisce il punteggio più favorevole 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 4 - AZIONE 8 – REALIZZAZIONE E RISPRISTINO POZZE DI ABBEVERATA 

OPERAZIONE PSR 4.4.02 – Investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione delle risorse 

idriche  

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Con la presente azione si intendono effettuare opere di manutenzione e di nuova realizzazione 

delle pozze di abbeverata presenti sugli alpeggi. 

La presente azione ha finalità di carattere ambientale in termini di funzioni ecologiche che realizza 

rispetto al contesto territoriale in cui si colloca pertanto punta a garantire una migliore gestione 

delle aree a pascolo e il recupero di quelle abbandonate con ricadute dirette sulla conservazione di 

habitat e la salvaguardia e la diffusione di specie di anfibi. 

In tali pozze è consentita la sola raccolta di acqua piovana. 

L'adeguamento e la realizzazione delle pozze con finalità ambientali - naturalistiche potrà 

prevedere anche la costruzione a valle delle stesse di abbeveratoi in muratura che consentano 

anche al bestiame pascolante di abbeverarsi stando all'esterno della pozza così da non danneggiare 

le popolazioni di anfibi presenti e gli habitat che garantiscono la riproduzione di numerose specie 

floristiche e faunistiche. 

L’obiettivo è realizzare o ripristinare le pozze di abbeverata a servizio dei pascoli delle malghe, 

principalmente negli alpeggi con substrati calcarei-dolomitici. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agroclimatico-

ambientali. 

Interventi ammessi: 

• realizzazione nuove pozze abbeverata, 

• adeguamento e manutenzione pozze esistenti, 

• realizzazione di abbeveratoi in muratura a valle delle pozze per l'ulteriore miglior utilizzo 

della risorsa idrica. 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.  

BENEFICIARI • Agricoltori e loro associazioni  

• Altri gestori del territorio  

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, per gli investimenti non produttivi finalizzati prioritariamente alla migliore gestione 

delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, sono ammissibili a 

finanziamento le seguenti voci di spesa:  

• Investimenti per la realizzazione e il ripristino di pozze di abbeverata per una migliore gestione 

delle risorse idriche nelle aree di montagna, ove costituiscono anche ambienti idonei alla 

conservazione della flora e fauna acquatica alpina;   

 

Le spese generali strettamente connesse agli investimenti ammessi a finanziamento sono 

ammissibili fino ad un massimo del 8% della spesa ammessa, così modulate: 

 

Importo lavori ammessi (€) % massima delle spese generali per 

progettazione e direzione lavori 

Inferiore a 40.000 8% 

Da 40.000 a 150.000 6% 

Superiore a 150.000 4% 

 

Tali spese sono rendicontabili nella fase di pagamento, sia per i beneficiari pubblici che per i 

beneficiari privati, solo tramite documenti fiscali.   

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Soglia punteggio  

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 

ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito. 

 

Zonizzazione 

Il sistema degli alpeggi del territorio GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della 
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ATTUAZIONE normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016). 

L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa ammessa a finanziamento. 

In caso di beneficiari e attività non agricole il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento de 

minimis n. 1407/2013). 
  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 200.000 € 200.000 € 86.240 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- €50.000 €50.000 €50.000 €50.000  - 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 200.000 

O2 – Investimenti totali € 200.000 

O3 - Numero di  operazioni sovvenzionate n° 13 

   

Indicatori PSL 

pozze di abbeverata migliorate o realizzate n° 13 

superficie degli habitat di pertinenza delle 

pozze 

ha 150 

   

Indicatori ambientali* 

pozze realizzate, ripristinate o mantenute  n° 13 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi  50 

1 Recupero fontanili - 0 

2 Numero delle specie e lunghezza per la realizzazione di fasce tampone boscate - 0  

3 Dimensione delle pozze di abbeverata e aree umide- 50 

Localizzazione dell’intervento  50 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Tipologia degli interventi e loro requisiti qualitativi  50 

1 Recupero fontanili  - 0 
1/3  

1.1 Tipologia dell’intervento 

1.1.a ripristino funzionalità idraulica testa e asta fontanile + rinaturalizzazione (vegetazione) 

1.1.b ripristino funzionalità idraulica testa e asta fontanile  

1.1.c ripristino funzionalità idraulica testa o asta fontanile + rinaturalizzazione (vegetazione) 

1.1.d ripristino funzionalità idraulica testa o asta fontanile  

1.2  numero fontanili interessati dall'intervento  - 0
2 

1.2.a più di 3 fontanili recuperati 

1.2.b da 2 a 3 fontanili recuperati 

2 Numero delle specie e lunghezza per la realizzazione di fasce tampone boscate  - 0
1/4 

2.1 numero specie utilizzate 
2 

2.1.a Oltre 8 specie 

2.1.b Da 8 a 4 specie 

2.2 lunghezza della fascia tampone 
2 

2.2.a lunghezza oltre 300 m 

2.2.b lunghezza da 300 m a 200 m 

2.2.c lunghezza da meno di 200 m a 100 m 

3 Dimensione delle pozze di abbeverata e aree umide 50 
1 

3.1 Aree umide 

3.1.a aree umide: oltre 3.000 mq- 0 

3.1.b aree umide: da 2.000 a 3.000 mq - 0 

3.2 Pozze di abbeverata 
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3.2.a 
realizzazione/ripristino funzionalità pozze abbeverata completamente interrate o in fase di interramento: oltre 50 mq 

di superficie (anche in più interventi) - 40 

3.2.b 
realizzazione/ripristino funzionalità pozze abbeverata completamente interrate o in fase di interramento: da 40 a 50 

mq di superficie (anche in più interventi) - 30 

3.3 Altre strutture per l'abbeverata 

3.3.a ripristino/realizzazione di altre strutture per l'abbeverata: oltre 4 mc - 10 

3.3.b ripristino/realizzazione di altre strutture per l'abbeverata: da 2 a 4 mc -  8 
  

Localizzazione dell’intervento  50 

4.1 Aree Natura 2000 - 50 
5   

4.2 Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) - 50
5  

4.3 

 
Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale esterni a siti Natura 2000 e alle Aree protette - 0

5 (*) 

4.4 

 
Elementi di primo o secondo livello della Rete Ecologica Regionale esterni a siti Natura 2000 e alle Aree protette- 0 

5 (*) 

4.5 

 
Altre aree (escluse le precedenti) - 0 

5 (*) 

4.6 

 
ZVN (solo per realizzazione di fasce tampone boscate)- 0 

6 (*) 

4.7 

 

Interventi realizzati in territori ricadenti nelle aree svantaggiate di montagna definite nel PSR della Lombardia 2014-2020 

(solo per pozze di abbeverata e altre strutture di abbeverata) - 40
6 (*) 

4.8 

 

Interventi ricadenti in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato 

ecologico delle acque cattivo/pessimo (solo per realizzazione di Fasce tampone boscate) - 0
6 (*) 

4.9 

 

Interventi ricadenti in territori adiacenti a un corpo idrico superficiale con stato chimico delle acque non buono e/o stato 

ecologico delle acque scarso/scadente (solo per realizzazione di Fasce tampone boscate) - 0
6 (*) 

  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

 Il punteggio si cumula con quelli eventualmente attribuiti secondo i parametri 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5. Il punteggio è attribuito solo se almeno il 50 % 

dell'intervento ricade nella localizzazione. I punteggi attribuiti secondo i parametri 4.8 e 4.9 non sono cumulabili tra loro ma cumulabili con il 

parametro 4.6. 
 

*  L’inserimento di ulteriori tipologie di area nel macrocriterio “Localizzazione dell’intervento” è giustificato dalla valenza ambientale delle aree 

considerate, in coerenza con gli obiettivi dell’Operazione e della pianificazione territoriale. Le aree individuate in aggiunta a quelle previste nel 

paragrafo “Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione” dell’Operazione possono contribuire ad incentivare la realizzazione degli 

interventi in ambiti ad elevato valore ambientale e naturalistico, aumentando così gli effetti prodotti dagli interventi ammessi a finanziamento.  Il 

punteggio attribuito agli elementi aggiuntivi sarà comunque inferiore a quello dei criteri prioritari i indicati nel macrocriterio “Localizzazione 

dell’intervento”.  

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 18 punti. 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 7 - AZIONE 9 – SVILUPPO DI INFRASTRUTTURE INFORMATIVE, 
RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA E RELATIVI SERVIZI 

OPERAZIONE PSR 7.5.01 – Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali  

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Realizzare, completare e implementare le infrastrutture turistiche, ricreative e i mezzi informativi, 

necessari a garantire la promozione e la fruizione del territorio rurale del PSL. 

Favorire la conoscenza del territorio rurale da parte dei turisti, creando i presupposti per lo sviluppo 

di nuove iniziative imprenditoriali legate alla fruizione del territorio e all’accoglienza turistica, anche 

come diversificazione dell’attività agricola. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e 

infrastrutture turistiche su piccola scala. 

Interventi tesi a promuovere l'immagine dell'alpeggio all'interno dei mercati turistici ed 

escursionistici, attraverso l'allestimento di una specifica immagine promozionale che verrà 

declinata in varie forme: a marcare i percorsi e i sentieri che connettono le baite, a segnalare la 

presenza di elementi di specifico interesse, ad evidenziare le casere d'alpeggio piuttosto che i vari 

elementi di pregio naturalistico, ambientale, paesaggistico e storico-testimoniale che caratterizzano 

l'area. 

 

Interventi specifici sono pensati a favore dei soggetti pubblici e associativi per incentivare la 

realizzazione e l’ammodernamento di infrastrutture informative e ricreative che possono favorire 

nuove iniziative imprenditoriali e, in particolare, l'occupazione dei giovani e delle donne e la 

valorizzazione dei prodotti locali. 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.  

BENEFICIARI • Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico 

• Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro 

• Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale 

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa. 

 

Investimenti a finalità pubblica volti a promuovere attività turistiche nelle aree rurali, attraverso la 

realizzazione e la qualificazione di:  

A. infrastrutture su piccola scala, quali:  

 - punti informativi per i visitatori;  

 - segnaletica stradale, didattica e informativa nelle aree turistiche rurali. 

 

B. infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività, quali:  

 - aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e infrastrutture nei percorsi rurali, 

in particolare in prossimità di aree naturali e per attività di turismo ciclo-pedonale ed ippico; 

 - percorsi enogastronomici nel territorio rurale che valorizzino le produzioni di qualità. 

 

C. sviluppo e commercializzazione di servizi turistici, quali:  

 - pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità ai fini di una migliore 

organizzazione dell’offerta turistica locale;   

 - innovazioni tecnologiche per gestire l’accoglienza dei visitatori;   

 - materiale per l’informazione concernente l’offerta turistica dell’area rurale.   

 

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000 saranno assoggettati, se previsto, alla 

Valutazione di Incidenza secondo le norme vigenti nella legislazione regionale.   

Le innovazioni tecnologiche sono investimenti materiali e immateriali per lo sviluppo di sistemi di 

comunicazione (TLC) che consentono di offrire servizi di accoglienza più completi, ampliando il 

campo d’azione anche al di fuori dei territori locali.   

 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Soglia punteggio  

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 

ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito. 
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Il sostegno nell’ambito della presente operazione riguarda esclusivamente le infrastrutture su 

piccola scala. 

Per infrastruttura su piccola scala s’intende un investimento materiale che, in termini di spesa 

ammissibile, non supera il limite di 100.000,00 euro. 

 

Zonizzazione 

Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della 

normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016). 

L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento. 

Il contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE de minimis n. 1407/2013. 
  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 1.333.333 € 1.200.000 € 517.440 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 1.200.000 

O2 – Investimenti totali € 1.333.333 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n° 20 

O15 - Popolazione che beneficia di un 

miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o altro 

n°  

Indicatori PSL 

infrastrutture su piccola scala realizzate n° 8 

infrastrutture ricreative con servizi di piccola 

ricettività realizzate 

n° 6 

servizi turistici attivati o sviluppati n° 6 

Indicatori ambientali* 

aree in stato di abbandono recuperate n° 8 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti  70 

1 Tipologia dei servizi attivati -15 

2 Modalità innovative di erogazione del servizio  - 20 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio -  15 

4 Strutture territoriali coinvolte -  20 

Localizzazione dell’intervento 0 

Caratteristiche del richiedente 30 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti  70 

1 Tipologia dei servizi attivati 10 

1.1  

non cumulabile 

con 1.2 e 1.3 

Sviluppo di pacchetti turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità - 5 

1.2  

non cumulabile 

con 1.1 e 1.3 

Infrastrutture su piccola scala - 5 

1.3  

non cumulabile 

con 1.1 e 1.2 

Infrastrutture ricreative con servizi di piccola recettività - 5 

1.4 
Utilizzo di tecniche costruttive di ingegneria naturalistica o di tecniche costruttive che minimizzano 

l’impermeabilizzazione dei suoli - 2 
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1.5 Azioni per la promozione di prodotti e servizi "verdi" - 3 

2 Modalità innovative di erogazione del servizio 20 

2.1 Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità dei siti e per lo sviluppo di pacchetti turistici - 5 

2.2 
Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio, rispetto all'area nel quale viene 

realizzato - 5 

2.3 Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono l'utilizzo di fondi extra PSR -10 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio 20  

3.1 Popolazione interessata oltre i 5000 residenti - 20 

3.2 Popolazione interessata da 1.500 a 5000 residenti - 10  

4 Strutture territoriali coinvolte (criteri non cumulabili tra loro) 20 

4.1 Investimenti relativi al territorio sovra comunale - 20 

4.2 Investimenti relativi al territorio comunale - 10 
  

Localizzazione dell’intervento* 0 

5.1 Aree D  -0 

5.2 Aree C - 0 

5.3  Area B - 0 
  

Caratteristiche del richiedente 30 

6.1 

Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico:  

- livello di rappresentatività provinciale - 30 

- livello di rappresentatività sovra comunale - 30 

- livello di rappresentatività comunale - 20 

6.2 Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro - 25 

6.3 Associazioni agrituristiche operanti sul territorio regionale - 25 

6.4 Organismi responsabili delle strade dei vini e dei sapori in Lombardia e loro associazioni - 0 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

* Il criterio “localizzazione dell’intervento” è applicabile solo al territorio del GAL ha al suo interno aree diverse. 

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 29 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”. 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 7 - AZIONE 10 – RECUPERO PATRIMONIO STORICO – ARCHITETTONICO 
AI FINI DIMOSTRATIVI DIDATTICI  

OPERAZIONE PSR 7.6.01 – incentivi per il recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale 
TIPOLOGIA AZIONE  B 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Ristrutturare e rendere disponibili per la fruizione pubblica con attività dimostrative e/o didattiche 

elementi significativi del patrimonio rurale storico-architettonico. 

Il patrimonio rurale di interesse storico e testimoniale messo a disposizione della fruizione pubblica 

per attività culturali e dimostrative concorre a migliorare l'offerta turistica dell'area. Il recupero di 

antichi fabbricati rurali (mulini, antiche strutture per abbeverata) consente, in particolare, di 

proporre pacchetti di offerta turistica più articolati che possono incorporare anche specifiche 

attività ed esperienze didattiche da realizzare all'interno delle antiche strutture legate alle diverse 

produzioni del sistema rurale, tra cui quella agricola. 

Si intende implementare l’offerta culturale legata alla fruizione e alla conoscenza del territorio 

rurale per favorire la conservazione dei caratteri identitari del territorio e favorire lo sviluppo di 

nuove iniziative imprenditoriali anche come diversificazione dell’attività agricola. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Sostegno per studi e interventi relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del 

patrimonio architettonico/culturale, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, 

compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività. 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso so>o forma di contributo in conto capitale. 

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 

dell’ar@colo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli inves@men@ ammessi a 

finanziamento, l’importo dell’an@cipo è pari al 50% del contributo concesso. 

BENEFICIARI • Enti pubblici in forma singola o associata  

• Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro 

• Soggetti privati 

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013, sono ammissibili a finanziamento i seguenti investimenti: 

• interventi di recupero strutturale e funzionale del patrimonio architettonico rurale, 

paesaggistico e ambientale, al solo scopo dimostrativo e/o didattico (recupero e/o 

ristrutturazione di strutture edilizie, di strutture agricole esistenti, quali mulini, fucine); 

• redazione di piani di promozione e informazione connessi alla valorizzazione, in termini 

ambientali, del territorio legato alla struttura oggetto di recupero e/o riqualificazione. 

 

Gli interventi che interessano le Aree Natura 2000, saranno assoggettati, se previsto, alla 

Valutazione di Incidenza, secondo le norme vigenti nella legislazione regionale. 

Le spese relative alle ristrutturazioni edilizie e all’efficientamento energetico, per le quali vengono 

richiesti gli sgravi fiscali previsti dalla normativa nazionale, non possono ricevere il contributo del 

Programma. 

Gli interventi di recupero strutturale e funzionale riguardano esclusivamente i fabbricati già 

esistenti. 

Qualora siano previsti interventi su beni vincolati ex art. 10 del D.Lgs 42/2004 dovrà essere 

acquisito il preventivo parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.  

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Caratteristiche dell’intervento 

Gli interventi sono ammissibili solo se i fabbricati ed i manufatti oggetto di recupero sono stati 

edificati anteriormente al 1899 compreso. I fabbricati edificati anteriormente a tale data 

rappresentano, dal punto di vista architettonico, la testimonianza dell’economia rurale tradizionale 

dei territori locali e sono ormai entrati a far parte del patrimonio culturale e naturale di questi 

territori.  

Gli interventi ammessi a finanziamento sono vincolati alla fruizione pubblica. 

 

Soglia punteggio 

Per essere ammessa a finanziamento, la domanda deve raggiungere un punteggio minimo, in base 

ai criteri di selezione definiti per l’intervento e riportati di seguito. 

 

Zonizzazione 

Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della 
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ATTUAZIONE normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016). 

L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento, avrà le percentuali espresse in 

tabella. 

Per quanto riguarda gli incentivi relativi al recupero e la valorizzazione del patrimonio rurale, il 

contributo sarà erogato ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013. 

Tipologia di richiedente Percentuale di contributo 

Enti pubblici 

Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro 
70% 

Soggetti privati 50% 
  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 516.666 € 310.000 € 133.672 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- - €80.000 €80.000 €75.000 €75.000 - 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 200.000 

O2 – Investimenti totali € 300.000 

O3 - Numero di operazioni sovvenzionate n° 10 

O15 - Popolazione che beneficia di un 

miglioramento dei servizi/infrastrutture/IT o altro 

n°  

Indicatori PSL 

elementi storico architettonici recuperati n° 4 

nuove attivita’ didattiche – dimostrative 

programmate all’anno 

n° 20 

   

Indicatori ambientali* 

fabbricati rurali storici recuperati n° 10 

 €  

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti  70 

Localizzazione dell’intervento 15 

Caratteristiche del richiedente  15 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Requisiti qualitativi degli interventi richiesti 70 

1 Tipologia di uso pubblico della struttura -30 

1.1  

non cumulabile 

con 1.2 

Struttura destinata alla promozione e alla valorizzazione delle attività tradizionali legate al territorio nell’ambito di una 

rete integrata di servizi esistente - 25 

1.2  

non cumulabile 

con 1.1 

Struttura destinata alla promozione e alla valorizzazione delle attività tradizionali legate al territorio nell’ambito di 

progetti attivati attraverso un PSL o altri progetti integrati  - 20 

1.3  

cumulabile con 

1.1 e 1.2 

Piano di promozione e informazione connesso alla valorizzazione in termini ambientali del territorio relativo della 

struttura oggetto di recupero e/o riqualificazione - 5 

2 Valorizzazione territoriale della struttura in termini ambientali - 20 

2.1 Progetto integrato con altri progetti di recupero ambientale - 15 

2.2 Interventi su beni sottoposti a tutela culturale e/o paesaggistica - 20 

2.3 
Strutture situate in aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) 

e aree Natura 2000 - 5 

3 Innovazione delle modalità di fruizione -20 

3.1 Modalità innovative di utilizzo e fruizione della struttura oggetto del progetto -20 
  

Localizzazione dell’intervento* 0 

4.1 Aree D 
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4.2 Aree C 

4.3  Aree B 
  

Caratteristiche del richiedente  30 

5.1 Enti pubblici -30 

5.2 Fondazioni e Associazioni non a scopo di lucro - 20 

5.3 Soggetti privati - 10 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

*Il criterio “localizzazione dell’intervento” è applicabile solo al territorio del GAL ha al suo interno aree diverse. 

Il punteggio minimo di accesso all’Operazione è pari a 30 punti, assegnati nell’ambito della categoria “Requisiti qualitativi degli interventi richiesti”. 
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MISURA / AZIONE 
PSL 

MISURA 8 – AZIONE 11 – RECUPERO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO 

OPERAZIONE PSR 8.6.01 – Investimenti per accrescere il valore dei prodotti forestali  

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Il territorio GAL è caratterizzato dalla presenza di castagneti da frutto che nel corso dei decenni 
passati hanno subito un degradamento a causa dell’abbandono e del diffondersi di malattie 
parassitarie. Recentemente è ripreso l’interesse per questo tipo di coltivazione che può 
caratterizzare sia in senso ambientale che economico alcune comunità. 
L’obiettivo è quindi quello di recuperare le selve castanili sia in senso produttivo che paesaggistico. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e produttiva dei 
castagneti, coltivati in natura, i cui frutti sono raccolti nel bosco. 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.  
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.  

BENEFICIARI Possono essere beneficiari dell’operazione i seguenti soggetti:  

• Imprese boschive iscritte all’Albo regionale (*); 

• Consorzi forestali riconosciuti dalla Regione Lombardia (**); 

• Imprese agricole e soggetti privati che conducono superfici forestali;  

• Comuni.  
 
*L’Albo regionale, garantisce il possesso di requisiti di professionalità e competenze tecniche 
specifiche nello svolgimento delle attività selvicolturali, acquisite con corsi di formazioni specifici. 
Possono iscriversi a tale Albo anche le imprese con sede legale fuori dalla Lombardia. L’iscrizione 
all’Albo è aperta e può essere effettuata durante tutto il periodo di programmazione.   
** I consorzi forestali sono associazioni di proprietari o conduttori di superfici forestali che svolgono 
attività di gestione diretta del patrimonio silvo pastarole, in particolare per il miglioramento e il 
presidio ambientale, la manutenzione e il ripristino delle funzioni ecologiche, protettive e ricreative 
del territorio a servizio della collettività. È previsto il loro riconoscimento in quanto gestiscono, con 
le modalità previste dalla Pianificazione regionale, il territorio della Regione e devono avere in 
gestione diretta una superficie silvo-pastorale “conferita” (esclusi seminativi, legnose agrarie e tare) 
di almeno: 500 ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in pianura e collina o di 1.000 
ettari se i terreni conferiti sono prevalentemente in montagna. 

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:  

• Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economica e 
produttiva dei castagneti, coltivati in natura, i cui frutti sono raccolti nel bosco. 

 
Non sono ammissibili gli investimenti per la ricostituzione dei soprassuoli boscati a seguito di 
utilizzazione forestale, nonché gli interventi di manutenzione. 
 
Gli investimenti della tipologia 2 possono essere effettuati, sulla stessa superficie, una sola volta nel 
periodo di Programmazione 2014 – 2020. Gli investimenti sopra richiamati devono concorrere ad 
accrescere il valore economico dei prodotti forestali.   

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Coerenza con la pianificazione e la programmazione territoriale  
Gli interventi selvicolturali della tipologia 2:  
•  devono essere realizzati sul territorio oggetto di pianificazione forestale e devono rispettare le 

previsioni e le prescrizioni dei piani (PIF/PAF);  
•  se realizzati in aree Natura 2000, devono essere conformi ai relativi piani di gestione. Gli 

investimenti devono concorrere ad accrescere il valore economico dei prodotti forestali. 
 
Altre condizioni di ammissibilità  
Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo “costi ammissibili” è obbligatoria la presentazione del 
Piano/relazione d’investimento, che dovrà contenere come minimo:  
•  gli obiettivi dell’investimento; 
•  identificazione della superficie oggetto d’intervento (tipologia 2);  
•  sostenibilità finanziaria dell’investimento; 



MISURA 8 - AZIONE 11 - RECUPERO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO   Operazione PSR 8.6.01 

Piano di Azione “Valorizzazione multifunzionale degli alpeggi delle produzioni di alta qualità e innovazione dei sistemi di ospitalità rurale”  
GAL “Val Brembana 2020 srl           

 Pag. 2 

•  costo dell’investimento.  
 
Zonizzazione  
Tutto il territorio del GAL Valle Brembana 2020. 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

Nel caso di beneficiari pubblici, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire nel rispetto della 
normativa degli appalti pubblici (d.lgs. 50/2016). 
L’azione verrà sviluppata attraverso bando di selezione pubblicato tramite avviso pubblico. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo concesso è pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento. 

  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

€ 125.000 € 50.000 € 21.560 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

- €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 €10.000 - 

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2023 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 50.000 

O2 – Investimenti totali € 125.000 

O3 – Numero di operazioni sovvenzionate n° 5 

   

Indicatori PSL 

superficie di castagneti oggetto d’intervento ha 12 

beneficiari coinvolti n° 5 

   

Indicatori ambientali* 

Mantenimento superfici ha 10 

   

   

* Da definire concordemente con l’Autorità Ambientale del Programma 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

TIPOLOGIA D’INTERVENTO 2 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Caratteristiche delle superfici oggetto di intervento 60 

Quantitativi di prodotto legnoso ritraibile (esclusi castagneti)  0 

Caratteristiche del richiedente 20 

Livello di progettazione dell’intervento 20 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Caratteristiche delle superfici oggetto di intervento 60 

Tutti i progetti esclusi i castagneti 

1 Classe di urgenza/importanza 

1.1 
cumulabile con 

1.5 o 1.6 
Interventi urgenti (da realizzare entro 5 anni  dall'adozione del piano forestale) 

1.2 
cumulabile con 

1.5 o 1.6 
Interventi classificati di media urgenza (da realizzare entro 10 anni dall'adozione del piano forestale) 

1.3 
cumulabile con 

1.5 o 1.6 
Interventi classificati poco urgenti (da realizzare entro 15 anni  dall'adozione del piano forestale) 

1.4 
cumulabile con 

1.5 o 1.6 
Interventi differibili (realizzabili anche oltre il periodo di validità del piano forestale) 

1.5 
Non 

cumulabile con 
1.6 

Interventi classificati indispensabili (necessari per la conservazione del patrimonio forestale, la tutela e la 
valorizzazione delle risorse del territorio) -  

1.6 Interventi classificati utili (opportuni per la valorizzazione del sistema forestale e del suo territorio) 
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Non 
cumulabile con 

1.5 

2 Accessibilità dell’area d'intervento  

2.1 Aree di difficile accesso (non servite)  

2.2 Aree scarsamente servite 

3 Ampiezza dell'area d'intervento 

3.1 maggiore di 20 ha 

3.2 da 15 a 20  ha 

3.3 da 10 a meno di 15 ha 

Solo castagneti * 

4 Tipologia dell'intervento (castagneti) - 40  

4.1 Recupero/ripristino di castagneti - 40  

4.2 Conversione di cedui di castagno  -30 

4.3 Interventi di recupero a carico di esemplari maturi  in boschi misti (> 15/ha) 20 

5 Ampiezza dell'area d'intervento (castagneti) - 20 

5.1 Uguale o maggiore 5 ha - 20 

5.2 Uguale o maggiore 2 ha e inferiore 5 ha  - 15 
  

Quantitativi di prodotto legnoso ritraibile (esclusi castagneti)  0 

4.1 maggiore 80 mc/ha 

4.2 da 40  a 80 mc/ha 

4.3 minore 40 mc/ha 
  

Caratteristiche del richiedente 20 

5.1 Comuni - 20 

5.2 Consorzi forestali - 15 

5.3 Imprese boschive - 10 

5.4 Imprese agricole - 15 

5.5 Soggetti privati - 10 
  

Livello di progettazione dell'intervento ** 20 

6.1 Progetto esecutivo (con le autorizzazioni acquisite) - 20 

6.2 Progetto definitivo (senza le autorizzazioni acquisite) - 10 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

*   Gli elementi di valutazione relativi ai castagneti sono stati inseriti in coerenza con la tipologia di intervento 2.B indicata nel paragrafo “Costi 
ammissibili” dell’Operazione. In assenza di tali elementi, gli investimenti della tipologia 2.B non potrebbero essere valutati e opportunamente 
valorizzati. 

**  L’aggiunta del macrocriterio “Livello di progettazione dell’intervento” è giustificato dalla necessità di finanziare interventi che siano ad uno stadio di 
progettazione avanzato, anche in considerazione dei tempi necessari ad ottenere le autorizzazioni previste a norma di legge per le tipologie 
d’investimento previste nell’Operazione. Il punteggio attribuito al macrocriterio aggiuntivo sarà comunque inferiore a quello dei macrocriteri 
prioritari dell’Operazione. 

 

 
 



anno 2017 Importi a 

bando

anno 2018

Importi a bando

anno 2019

Importi a bando

anno 2020

Importi a bando

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre

n. 1
1.1.01 Formazione e 

acquisizione di 

competenze

€ 50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 100.000,00

n.2
1.2.01 Attività 

dimostrative e di 

informazione

€ 125.000,00 € 62.500,00 € 62.500,00 € 75.000,00 € 37.500,00 € 37.500,00 € 50.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 250.000,00

n.3

3.01.01 Sostegno agli 

agricoltori che 

partecipano per la prima 

volta ai regimi di qualità

€ 25.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 € 30.000,00 € 15.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 75.000,00

n.4

4.1.01 – Incentivi per 

investimenti per la 

redditività, competitività e 

sostenibilità delle aziende 

agricole 

€ 500.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 500.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 € 1.500.000,00

n. 5

4.2.01 – Trasformazione, 

commercializzazione e 

sviluppo dei prodotti 

agricoli 

xxxxxxxxx

€ 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 150.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 400.000,00

n. 6
4.3.01 – Infrastrutture 

destinate allo sviluppo del 

settore agro-forestale 

€ 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 1.200.000,00

n.7
4.3.02 – Salvaguardia e 

valorizzazione dei sistemi 

malghivi

€ 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 900.000,00

n. 8

4.4.02 – Investimenti non 

produttivi finalizzati 

prioritariamente alla 

migliore gestione delle 

risorse idriche 

€ 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 200.000,00

n. 9
7.5.01 – Incentivi per lo 

sviluppo di infrastrutture e 

di servizi turistici locali 

€ 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 200.000,00 € 200.000,00 € 1.200.000,00

n.10 7.6.01 – Scambi aziendali € 80.000,00 € 0,00 € 80.000,00 € 155.000,00 € 80.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 75.000,00 € 310.000,00

n. 11
8.6.01 – Investimenti per 

accrescere il valore dei 

prodotti forestali 

€ 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 50.000,00

n. 12
16.10.02 – Progetti 

integrati d’area 
€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

n. 13
19.4.01 – Gestione ed 

animazione del GAL
€ 10.000,00 € 10.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 300.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 317.750,00 € 150.000,00 € 167.750,00 € 927.750,00

totali importi bando per 

anno
€ 10.000,00

totali importi bando per 

anno
€ 1.182.500,00 € 1.267.500,00

totali importi bando per 

anno
€ 1.242.500,00 € 1.237.500,00

totali importi bando per 

anno
€ 1.120.000,00 € 1.052.750,00 € 7.112.750,00

Misura/azione  PSL OPERAZIONE

anno 2018 anno 2019 anno 2020
totali importi per 

operazione 

Riepilogo cronoprogramma GAL Valle Brembana 2020 



tipologia
AZIONE 

/MISURA
OPERAZIONE contributo pubblico totale contributo FEASR

A 1 1.1.1 € 40.000,00 € 17.248,00

A 1 1.1.1 € 10.000,00 € 4.312,00

A 2 1.2.1 € 125.000,00 € 53.900,00

A 3 3.1.1 € 75.000,00 € 32.340,00

B 4 4.1.1 € 1.125.000,00 € 485.100,00

B 5 4.2.1 € 400.000,00 € 172.480,00

A 6 4.3.1 € 780.000,00 € 336.336,00

A 7 4.3.2 € 675.000,00 € 291.060,00

A 12 16.10.2 € 0,00 € 0,00

A 1 1.1.1 € 25.000,00 € 10.780,00

A 1 1.1.1 € 5.000,00 € 2.156,00

A 2 1.2.1 € 50.000,00 € 21.560,00

B 4 4.1.1 € 225.000,00 € 97.020,00

A 6 4.3.1 € 300.000,00 € 129.360,00

A 7 4.3.2 € 225.000,00 € 97.020,00

A 8 4.4.2 € 200.000,00 € 86.240,00

A 9 7.5.1 € 360.000,00 € 155.232,00

A 11 8.6.1 € 30.000,00 € 12.936,00

A 12 16.10.2 € 0,00 € 0,00

A 1 1.1.1 € 16.000,00 € 6.899,20

A 1 1.1.1 € 4.000,00 € 1.724,80

A 2 1.2.1. € 75.000,00 € 32.340,00

B 4 4.1.1 € 150.000,00 € 64.680,00

A 6 4.3.1 € 120.000,00 € 51.744,00

A 9 7.5.1 € 840.000,00 € 362.208,00

B 10 7.6.1 € 310.000,00 € 133.672,00

A 11 8.6.1 € 20.000,00 € 8.624,00

A 12 16.10.2 € 0,00 € 0,00

TOTALE 19.2   € 6.185.000,00 € 2.666.972,00

19.4.01 € 927.750,00 € 400.045,80

€ 7.112.750,00

GAL VALLE BREMBANA 2020


