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CRITERI DI GESTIONE AGRO-AMBIENTALI O AZIONI AMBIEN TALI   
(ALLEGATO A AL REGOLAMENTO D’USO) 

    
 1 Conservazione e miglioramento del paesaggio e degli ecosistemi (naturali e agrari) 
N° Azione ambientale Criteri di Valutazione Valutazione Punti 

 
1.1 Conservazione e/o riqualificazione di prati 

stabili (PS), prati igrofili (PI) e prati aridi 
(PA). 

Dimensione, stato di 
conservazione ed impegno per la 

riqualificazione.  

Qualitativa e 
parametrica. 

 

1.2 Conservazione e/o riqualificazione di 
elementi lineari e puntiformi: filari (FI), 

siepi (SI), fasce e macchie boscate (FMB), 
alberi monumentali (AM) 

Dimensione, stato di 
conservazione ed impegno per la 

riqualificazione. 

Qualitativa e 
parametrica. 

 

1.3 Conservazione e/o riqualificazione dei 
boschi (BO)  

Dimensione, stato di 
conservazione ed impegno per la 

riqualificazione. 

Qualitativa e 
parametrica. 

 

1.4 Conservazione e/o riqualificazione di zone 
umide, compresi i fontanili (ZU)  

Dimensione, stato di 
conservazione ed impegno per la 

riqualificazione. 

Qualitativa e 
parametrica. 

 

1.5 Conservazione e/o riqualificazione di 
elementi geomorfologici (terrazzi, antichi 
alvei ribassati, avvallamenti con depositi 

torbosi, scarpate morfologiche, dossi …..).  

Dimensione, stato di 
conservazione ed impegno per la 

riqualificazione. 

Qualitativa e 
parametrica. 

 

 
2 Costituzione di ambienti di pregio naturalistico per il miglioramento del paesaggio e degli 

ecosistemi (naturali e/o agrari) 
N° Azione ambientale Criteri di Valutazione Valutazione Punti 

 
2.1 Costituzione di prati stabili (PS), prati 

igrofili (PI) e prati aridi (PA). 
Dimensione, stato di 

conservazione ed impegno per la 
riqualificazione.  

Qualitativa e 
parametrica. 

 

2.2 Costituzione di elementi lineari e 
puntiformi: filari (FI), siepi (SI), fasce e 

macchie boscate (FMB).  

Dimensione, stato di 
conservazione ed impegno per la 

riqualificazione. 

Qualitativa e 
parametrica. 

 

2.3 Costituzione di boschi (BO). 
 

Dimensione, stato di 
conservazione ed impegno per la 

riqualificazione. 

Qualitativa e 
parametrica. 

 

2.4 Costituzione di zone umide, compresi i 
fontanili (ZU) 

 

Dimensione, stato di 
conservazione ed impegno per la 

riqualificazione. 

Qualitativa e 
parametrica. 

  
 

 
3 Conservazione e miglioramento della fertilità del suolo e della qualità delle acque 

N° Azione ambientale Criteri di Valutazione Valutazione Punti  
3.1 Carta delle Unità di Paesaggio Aziendali 

(aree omogenee) su base pedologica.  
Adesione e realizzazione Parametrica  

3.2 Piani di gestione per ridurre il rischio di 
degrado delle risorse: 

Piani di Concimazione (PC) 
Piani di Utilizzo dei fitofarmaci (PUF) 

Piani d’Utilizzo dell’Acqua Irrigua (PUAI) 
Piano per la Rotazione delle Colture (PRC) 

Adesione e realizzazione Parametrica  

3.3 Riduzione dell’uso di mezzi di sintesi 
(nutrienti e fitofarmaci) per un’agricoltura 

biologica (AB) o integrata AI)   

Adesione e realizzazione 
 

Parametrica  

3.4 Azioni per ridurre lo scorrimento Adesione e realizzazione  Parametrica  
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superficiale delle acque: Colture di 
Copertura Invernali (CC) 

Conservazione dei residui colturali sulla 
superficie del suolo (RC) 

Fasce Tampone inerbite e/o boscate sulle 
sponde dei corpi idrici (FT) 

3.5 Azioni per ridurre i consumi irrigui 
aziendali: 

Miglioramento pratiche irrigue (MPI) 
Conversione del metodo irriguo (CMI) 
Scelte agronomiche e colturali (SAC) 

Monitoraggio dei consumi (MC) 

Adesione e realizzazione Parametrica  

 
4 Reimpieghi, recuperi e accorciamento della filiera 

N° Azione ambientale Criteri di Valutazione Valutazione Punti 
4.1 Prodotti intermedi (foraggi) ottenuti in 

azienda 
Quantità di foraggi prodotti, 

espressa come percentuale sulle 
unità foraggiere: 60-80, 80-90, 90-

100. 

Parametrica  

4.2 Riciclo di materiali e raccolta differenziata  Azioni per il riciclo dei materiali 
nelle attività collaterali, impiego di 
materiali riciclabili ed attuazione 

di raccolte differenziate. 

Qualitativa   

4.3 Trasformazione diretta di prodotti 
alimentari  

Presenza di una o più attività di 
trasformazione in azienda e 

percentuale di prodotto 
trasformato (meno o oltre il 50% 
per ogni trasformazione con un 

minimo del 20%). 

Parametrica  

4.4 Recupero delle risorse idriche potabili  Fornitura di acqua potabile 
mediante sistemi di filtrazione o 
certificazione della potabilità. 

Qualitativa  

4.5 Recupero fruibile di fabbricati rurali, 
manufatti idraulici od edifici storici con 
tecniche di bioedilizia e/o reimpiego di 

materiali locali, nel rispetto delle funzioni 
originali. 

Valutazione degli interventi di 
recupero in base al rispetto della 
destinazione originaria nel nucleo 
e/o con recupero – riuso nel sito di 
materiali locali e/o tecniche della 

bioedilizia  
e/o rendendoli fruibili. 

Qualitativa  

 
                                      

 5 Azioni di diversificazione dell’offerta 
N° Azione ambientale Criteri di Valutazione Valutazione Punti 

5.1 Vendita diretta aziendale  %di prodotti di origine aziendale, 
territoriale o biologico, cura del 
punto vendita e qualità 
complessiva dell’offerta  

Qualitativa e 
parametrica 

 

5.2 Nuovi canali di vendita diretta a filiera 
corta (Gruppi di Acquisto Solidali, mercati 
locali, farmers market) 

% di prodotti di origine aziendale 
venduti a GAS o mercati locali, 
mercatini (classi %: 10-20, 20-40, 
40-60, 60-80, 80-100).  

Parametrica  

5.3  Servizio a mense, ristori pubblici o privati, 
negozi locali. 

% di prodotti di origine aziendali 
venduti a strutture della 
ristorazione collettiva (classi %: 
10-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-

Parametrica  
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100). 
 

 6 Risparmio e autoproduzione energetica con interventi a basso impatto ambientale e paesaggistico  
N° Azione ambientale Criteri di Valutazione Valutazione Punti 
6.1 Riduzione del fabbisogno termico  Classe di certificazione energetica 

e/o riduzione del fabbisogno 
energetico ante-post intervento 

(classe A max, riduzione % 
maggior punteggio). 

Qualitativa e 
parametrica 

 

6.2 Riduzione del fabbisogno da 
raffrescamento 

Riduzione del fabbisogno 
energetico da raffrescamento ante-
post intervento (maggior riduzione 
% maggior punteggio) valutazione 

del sequestro di CO2. 

Qualitativa e 
parametrica 

 

6.3 Produzione di energia idraulica In base al fabbisogno (classi di % 
da 50 a 100). 

Parametrica  

6.4 Fotovoltaico  In base al fabbisogno (classi di % 
da 50 a 100). 

Parametrica  

6.5 Solare termico   In base al fabbisogno (classi di % 
da 50 a 100). 

Parametrica  

6.6 Recupero calore In base al fabbisogno (classi di % 
da 70 a 100). 

Parametrica  

6.7 Impiego di biomasse non primarie  In base al fabbisogno (classi di % 
da 70 a 100). 

Parametrica  

 
7 Servizi al cittadino e a valore sociale aggiunto 
N° Azione ambientale Criteri di Valutazione Valutazione Punti 
7.1 Spazi ricreativi attrezzati Qualità e importanza della 

struttura  
Qualitativa e 
parametrica 

 

7.2 Progetti di promozione del territorio rurale Qualità importanza del lavoro, 
portata, riconoscimento e 
frequenza dell’impiego 

Qualitativa e 
parametrica 

 

7.3 Turismo ed ospitalità rurale Qualità e importanza delle 
strutture 

Qualitativa e 
parametrica 

 

7.4 Didattica rurale (fattorie didattiche) Fattorie didattiche ed attività 
organizzate. Presenza di profili di 

elevato livello (laureati, 
specializzati). 

Qualitativa e 
parametrica 

 

7.5 Educazione ambientale  Profilo e frequenza dell’attività Qualitativa e 
parametrica 

 

7.6 Cooperative sociali di reinserimento 
lavorativo 

Qualità, importanza del lavoro, 
portata, riconoscimento e 
frequenza dell’impegno 

Qualitativa e 
parametrica 

 

7.7 Attività rieducative, riabilitative e motorie Qualità, importanza del lavoro, 
portata, riconoscimento e 
frequenza dell’impegno 

Qualitativa e 
parametrica 

 

 


