
BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE

MISURA 4.1.1.121 - GAL ETRUSCO CIMINO - Ammodernamento delle aziende agricole

Set integrativo

Altra priorità                           

territoriale
APT

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

INT 2

2,1

2,8

4,9

Giovane agricoltore 10

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE
DESCRIZIONE

INT 1

Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione

Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro

Aziende ricadenti in area D

2,8

CODICE 

CRITERIO
PRIORITA'

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

3,5

Azioni prioritarie                           

di comparto

Territoriali                                    

di comparto

Relativa

C

D

E

F

A

Relativa                                       

di comparto

3 V

10,5

10,5

2 V

B

3,5

1 V
Acquisti di macchine specializzate ed innovative per l'esecuzione delle 

operazioni per la  potatura e la raccolta, al fine di ridurre i costi di produzione 
21

Strutture e impianti per la vinificazione e l'imbottigliamento, ad alto contenuto 

tecnologico, al fine di migliorare la qualità del prodotto finale e per la 

valorizzazione della filiera corta

24,5

Giovane agricoltore 2,8

Aziende ricadenti nelle Aree B

Aziende ricadenti nelle Aree C

Produzione biologica

10,5

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A

Area B

Area C

Area D

6 V
Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico

10,5

7

5,6

Imprenditoria femminile 1,4

Imprenditoria femminile 10

Numero

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Data scadenza

Luogo

VITIVINICOLO

Tipo documento

3,5

Data 

4 V

5 V



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
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OLIVICOLO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 3,5

Area B 10,5

Area C 10,5

Area D 8,4

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 ol

Acquisti di macchine specializzate ed innovative per le operazioni colturali di 

raccolta al fine di ridurre l'incidenza dei costi di produzione e accrescere la 

qualità del prodotto

24,5

2 ol

Interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti produttivi 

finalizzati al miglioramento della qualità ed alla riduzione dei costi di 

produzione

17,5

Relativa settoriale                      

di comparto

Territoriali                                    

di comparto

3 ol Aziende ricadenti nelle Aree B 10,5

4 ol Aziende ricadenti nelle Aree C 10,5

Relativa                                       

di comparto

5 ol Produzione biologica 7

6 ol
Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico
4,2

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

F Aziende ricadenti in area D 4,9

B Imprenditoria femminile 1,4

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Altra priorità                           

territoriale
APT

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5

Numero Data scadenza

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Luogo Data

Tipo documento



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
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CEREALICOLO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 0

Area B 7

Area C 7

Area D 3,5

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 Ce
Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate ad alto contenuto 

tecnologico ed a basso consumo energetico
14

3 Ce
Attivazione di sistemi di tracciabilità dei  prodotti per l'introduzione di sistemi 

integrati di gestione della qualità 
17,5

Relativa settoriale                      

di comparto

Territoriali                                    

di comparto

4 Ce Aziende ricadenti nelle Aree B 7

5 Ce Aziende ricadenti nelle Aree C

Relativa                                       

di comparto

6 Ce Produzione biologica 8,4

8 Ce
Introduzione di macchine ed attrezzature innovative per le lavorazione 

minime del suolo agrario
9,1

2,8

F Aziende ricadenti in area D 4,9

7

1,4

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

B Imprenditoria femminile

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Altra priorità                           

territoriale
APT

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

2 Ce Investimenti per lo stoccaggio del prodotto 12,6

7 Ce
Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico

Tipo documento Numero

2,8

Luogo

Data scadenza

Data 

INT 3



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

SCHEDA DI VALUTAZIONE
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ORTOFRUTTICOLO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Area B 14

Area C 10,5

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

4 Or
Realizzazione ed ammodernamento di strutture per produzione in ambiente 

controllato 
11,9

5 Or

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 7

Territoriali                                    

di comparto

6 Or Aziende ricadenti nelle Aree B 10,5

Area D 3,5

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 Or

Riconversione delle strutture aziendali con particolare riferimento alla fase di 

confezionamento e commercializzazione in ambito aziendale per le 

produzioni di qualità 

11,9

Imprese aderenti ad Organizzazioni dei produttori (OP) di cui al Reg. 

2200/96 o ai sensi del D lgs 102/2005

Impianti di  irrigazione che consentano un risparmio, una migliore 

utilizzazione e recupero della risorsa acqua
11,9

7 Or Aziende ricadenti nelle Aree C 7

Aziende ricadenti in area D

Relativa                                       

di comparto

8 Or Produzione biologica 7

9 Or
Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico
3,5

10 Or 12,6

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

F

Imprenditoria femminile 1,4

INT 3

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

4,9

B

Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Altra priorità                           

territoriale
APT

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5

Set integrativo

INT 1

Tipo documento Numero

Data 

Data scadenza

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

2 Or

3 Or

Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate ad alto contenuto 

tecnologico e a basso consumo energetico

Riconversione degli impianti produttivi finalizzata al mercato e al 

miglioramento della qualità

11,9

8,4

Luogo



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
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FLOROVIVAISTICO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 10,5

Area B 10,5

Area C 0

Area D 0

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 Fl
Realizzazione ed ammodernamento di strutture per produzione in ambiente 

controllato 
28

Investimenti per la realizzazione di impianti di  irrigazione che consentano un 

risparmio, una migliore utilizzazione e recupero della risorsa acqua
28

2 Fl
Realizzazione ed ammodernamento di strutture ed impianti per la 

lavorazione ed il condizionamento dei prodotti in ambito aziendale 
24,5

3 Fl

5 Fl Aziende ricadenti nelle Aree B 14

Territoriali                                    

di comparto

4 Fl Aziende ricadenti nelle Aree A 14

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

F Aziende ricadenti in area D 4,9

B Imprenditoria femminile 1,4

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Tipo documento Numero Data scadenza

Altra priorità                           

territoriale
APT

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Luogo Data 



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
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TABACCO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 70

Area B 70

Area C 70

Area D 70

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 Ta

Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate  per le operazioni di 

raccolta e per la difesa fitosanitaria  (macchine semoventi, scavallatori per 

trattamenti)

24,5

2 Ta
Strutture e relativa impiantistica per la cura del prodotto volta al 

miglioramento della qualità
21

3 Ta Attivazione  e miglioramento dei sistemi di tracciabilità 21

Territoriali                                    

di comparto
4 Ta In tutti i terrtitori ove è presente la coltura 0

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili

F Aziende ricadenti in area D 4,9

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

B Imprenditoria femminile 1,4

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

2,8

INT 2 Imprenditoria femminile 10

INT 3

Numero

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

Luogo Data 

Altra priorità                           

territoriale
APT

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

Tipo documento Data scadenza

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

3,5



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE

MISURA 4.1.1.121 - GAL Etrusco Cimino - Ammodernamento delle aziende agricole

LATTE FRESCO ALIMENTARE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 10,5

Area B 10,5

Area C 3,5

Area D 3,5

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 Lfa
Ammodernamento, realizzazione, riconversione delle strutture aziendali 

finalizzati alla realizzazione della filiera corta
24,5

2 Lfa

Acquisto di macchine ed attrezzature ad alto contenuto tecnologico a basso 

consumo energetico in particolare per il trattamento e la conservazione del 

latte 

24,5

5 Lfa
Investimenti per la realizzazione di sistemi di allevamento idonei all'utilizzo 

fertilizzante e/o energetico degli effluenti zootecnici
21

Territoriali                                    

di comparto

6 Lfa Aziende ricadenti nelle Aree A 7

7 Lfa Aziende ricadenti nelle Aree B 7

Relativa                                       

di comparto

8 Lfa Produzione biologica 7

9 Lfa
Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico
3,5

10 Lfa
Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali
3,5

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

F Aziende ricadenti in area D 4,9

B Imprenditoria femminile 1,4

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Numero Data scadenza

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5
Altra priorità                           

territoriale
APT

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Luogo Data 

Tipo documento



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

SCHEDA DI VALUTAZIONE
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LATTE TRASFORMATO

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Area B 7

Area C 10,5

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

5 LT

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 3,5

7

Area D 10,5

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 LT
Acquisto di macchine ed attrezzature ad alto contenuto tecnologico e a 

basso consumo energetico per la conservazione e trasformazione del latte
24,5

4 LT
Adeguamenti strutturali per la riconversione aziendale volta al sostegno delle 

produzioni di qualità legate alla tradizione del territorio
24,5

Relativa                                       

di comparto

9 LT Produzione biologica 0

10 LT

Investimenti per la realizzazione di sistemi di allevamento idonei all'utilizzo 

fertilizzante e/o energetico degli effluenti zootecnici
21

Territoriali                                    

di comparto

6 LT Aziende ricadenti nelle Aree B

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C

8 LT Aziende ricadenti nelle Aree D 10,5

10,5

B Imprenditoria femminile 1,4

Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico
3,5

11 LT
Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali
3,5

Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

F Aziende ricadenti in area D 4,9

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

3,5

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Tipo documento Numero Data scadenza

Altra priorità                           

territoriale
APT

Luogo Data 

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

2 LT

3 LT

Ammodernamento, realizzazione e  riconversione delle strutture aziendali 

finalizzate alla realizzazione della filiera corta

Adeguamenti strutturali per la riconversione aziendale volta al sostegno delle 

produzioni biologiche

24,5

31,5

7 LT Aziende ricadenti nelle Aree C



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

SCHEDA DI VALUTAZIONE
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CARNE BOVINA (*)

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 7

Area B 7

Area C 10,5

Area D 17,5

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 CB
Miglioramento della qualità anche attraverso l’introduzione di   sistemi di 

tracciabilità
21

4 CB
Investimenti per la realizzazione di sistemi di allevamento idonei all'utilizzo 

fertilizzante e/o energetico degli effluenti zootecnici
21

2 CB

Investimenti tesi alla valorizzazione delle peculiarità degli allevamenti, 

attraverso il sostegno della linea vacca vitello e la realizzazione di stalle 

all’ingrasso con particolare riferimento alle razze autoctone

21

3 CB
Ammodernamento, realizzazione e  riconversione delle strutture aziendali  

finalizzate alla realizzazione della filiera corta
21

Territoriali                                    

di comparto

5 CB Aziende ricadenti nelle Aree B (solo ingrasso) 7

6 CB Aziende ricadenti nelle Aree C 10,5

7 CB Aziende ricadenti nelle Aree D (no ingrasso) 14

Relativa                                       

di comparto

8 CB Produzione biologica 7

9 CB
Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico
3,5

10 CB
Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

F Aziende ricadenti in area D

B Imprenditoria femminile 1,4

3,5

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

4,9

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

APT

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Tipo documento Numero Data scadenza

Altra priorità                           

territoriale

(*) Al comparto "CARNE BOVINA" sono ricondotti anche gli interventi relativi ai comparti suinicolo, avicolo compresa la 

produzione di uova

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Luogo Data 



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

SCHEDA DI VALUTAZIONE

MISURA 4.1.1.121 - GAL Etrusco Cimino - Ammodernamento delle aziende agricole

CARNE BOVINA (ingrasso)

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Area B 7

Area C 10,5

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale SI/NO

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 CB
Miglioramento della qualità anche attraverso l’introduzione di   sistemi di 

tracciabilità
21

2 CB

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A 3,5

Territoriali                                    

di comparto

5 CB Aziende ricadenti nelle Aree B (solo ingrasso) 7

6 CB

Area D 10,5

4 CB
Investimenti per la realizzazione di sistemi di allevamento idonei all'utilizzo 

fertilizzante e/o energetico degli effluenti zootecnici
21

Relativa                                       

di comparto

8 CB Produzione biologica 7

9 CB

Investimenti tesi alla valorizzazione delle peculiarità degli allevamenti, 

attraverso il sostegno della linea vacca vitello e la realizzazione di stalle 

all’ingrasso con particolare riferimento alle razze autoctone

21

3 CB
Ammodernamento, realizzazione e  riconversione delle strutture aziendali  

finalizzate alla realizzazione della filiera corta
21

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C

Aziende ricadenti nelle Aree C 10,5

7 CB Aziende ricadenti nelle Aree D (no ingrasso) 14

B Imprenditoria femminile 1,4

Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico
3,5

10 CB
Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali
3,5

Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

F Aziende ricadenti in area D 4,9

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Numero Data scadenza

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5
Altra priorità                           

territoriale
APT

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Luogo Data 

Tipo documento



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

Altra priorità                           

territoriale
APT

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Luogo Data 

Tipo documento Numero Data scadenza

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

D
Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

F Aziende ricadenti in area D 4,9

B Imprenditoria femminile 1,4

3,5

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

7

Relativa                                       

di comparto

6 OV Produzione biologica 3,5

7 OV
Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico
2,8

8 OV
Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali

Territoriali                                    

di comparto

4 OV Aziende ricadenti nelle Aree C 7

5 OV Aziende ricadenti nelle Aree D

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 OV

Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate ad alto contenuto 

tecnologico e a basso consumo energetico in particolare impianti di 

mungitura 

28

2 OV Realizzazione di caseifici aziendali 28

3 OV
Interventi di miglioramento fondiario e realizzazione di strutture per una più 

razionale gestione dei pascoli
21

12,6

Area B 12,6

Area C 14

Area D 17,5

SCHEDA DI VALUTAZIONE

MISURA 4.1.1.121 - GAL Etrusco Cimino - Ammodernamento delle aziende agricole

OVICAPRINO

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

SI/NO



BENEFICIARIO

CUAA COMPARTO

TOTALE PUNTEGGIO

Estremi del documento di riconoscimento

Luogo e data di sottoscrizione

In fede (firma del richiedente o del rappresentante legale)

Altra priorità                           

territoriale
APT

I dati riportati nel presente modello sono resi disponibili al Gal Etrusco Cimino e riproducibili in qualsiasi momento. Il richiedente, con l'apposizione della firma

sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazione e gli impegni riportati che si intendono qui

integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000

Luogo Data 

Tipo documento Numero Data scadenza

Aziende ricadenti, nel biennio antecedente la presentazione della domanda, 

in ambiti territoriali individuati a seguito di "calamità naturali", eventi 

eccezionali" o "avverse condizioni atmosferiche"

3,5

INT 3
Investimenti che migliorano le performance                                                                     

ambientali delle imprese
10

Set integrativo

INT 1 Giovane agricoltore 10

INT 2 Imprenditoria femminile 10

Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili                                  

che applicano la cogenerazione
2,1

E
Investimenti finalizzati al miglioramento                                                                   

delle condizioni relative alla sicurezza del lavoro
2,8

Aziende ricadenti in area D 4,9

B Imprenditoria femminile 1,4

D

Relativa

A Giovane agricoltore 2,8

C Investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2,8

F

Relativa                                       

di comparto

5 AS Produzione biologica 3,5

6 AS
Adesione a sistemi di qualità riconosciuti, diversi dal metodo di produzione 

biologico
2,8

7 AS
Investimenti per il miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli 

animali
3,5

Territoriali                                    

di comparto

3 AS Aziende ricadenti nelle Aree C 7

4 AS Aziende ricadenti nelle Aree D 7

Azioni prioritarie                           

di comparto

1 AS
Acquisto di macchine ed attrezzature specializzate ad alto contenuto 

tecnologico a basso consumo energetico
28

2 AS
Realizzazione di investimenti per strutture aziendali finalizzate alla filiera 

corta
28

7

Area B 7

Area C 7

Area D 10,5

SCHEDA DI VALUTAZIONE

MISURA 4.1.1.121 - GAL ETRUSCO CIMINO - Ammodernamento delle aziende agricole

ALTRI SETTORI

Relativa settoriale                      

di comparto
2 Aree di intervento (zone PSR)

Area A

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO

Assoluta 1 Imprenditore Agricolo Professionale

PRIORITA'
CODICE 

CRITERIO
DESCRIZIONE

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE

SI/NO


