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Misura  
M07 – Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (art.20) 

 
Sottomisura 
7.6 - Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei 
villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di 
sensibilizzazione in materia di ambiente 

 
Tipologia di intervento  

7.6.1 Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali nonché sensibilizzazione ambientale 
 
Azione  

A - Sensibilizzazione Ambientale 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
6 a - Favorire la diversificazione , la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell’occupazione 

 
Focus area secondaria/e 
4 a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 
vincoli specifici, nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché all’assetto paesaggistico dell’Europa 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1 - Macroarea di appartenenza 

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

Fabbisogno/i correlati Peso 

Manutenzione, restauro e riqualificazione del patrimonio 
culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad 
alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di 
tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia 
ambientale. Questa azione mira in particolare alla 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla conservazione del 
paesaggio e, più in generale, del patrimonio rurale nel rispetto 
dell’identità e della specificità di ciascun luogo. 

Ambiente  F14 Tutelare e 
valorizzare il 
patrimonio naturale, 
storico e culturale  

100 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Macroarea di 
appartenenza 

Il progetto ricade prevalentemente 
(oltre il 50%) in Macroarea D 
 

 
 

30 

 
 
0 

Si ritiene necessario favorire i Comuni della macroarea D per 
garantire il presidio del territorio ed evitare l’ulteriore 
spopolamento di tali aree. Allegato Territorializzazione del PSR 
2014/2020. 

Aree Natura 2000 Il progetto ricade prevalentemente 
(oltre il 50%) in  aree Natura 2000  

 
30 

 
0 

Si ritiene necessario sensibilizzare l’opinione pubblica alla 
conservazione del paesaggio nel rispetto dell’identità e della 
specificità di ciascun luogo.   

Habitat e Specie 
prioritarie 
 

Il progetto interessa prevalentemente  
(oltre il 50%) habitat prioritarie e 
specie prioritarie  

 
10 
 

 
0 
 

Si ritiene necessario sensibilizzare l’opinione pubblica alla 
conservazione del paesaggio nel rispetto dell’identità e della 
specificità di ciascun luogo.   

Aree protette escluse 
le aree Natura 2000 
 

La prevalenza (oltre il 50%)  del 
progetto  ricade in aree protette  

 
30 
 

 
0 
 

Si ritiene necessario sensibilizzare l’opinione pubblica alla 
conservazione del paesaggio nel rispetto dell’identità e della 
specificità di ciascun luogo.   

Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 40. 
 


