
1 - CARTA DANIELA

DESCRIZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la 

valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno 

essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e 

regionale;

2

Obiettivi generali indicati in maniera chiara, con generico 

riferimento alle strategie necessarie alla valorizzazione economica. 

Carenza nell'individuazione di obiettivi specifici legati aal 

miglioramento delle condizioni agronomiche, alla conservazione e 

tutela dell'ambiente agrario

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma 

delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara 

articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a 

regime dell’azienda

1
Scarso livello di definizione del piano decennale degli interventi, 

privo di una chiara articolazione temporale delle azioni, che 

vengono indicate in maniera generica su base annuale

C
Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un 

quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che 

potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti
1

Scarso livello di compilazione  del  quadro economico finanziario - 

insufficienti i riferimenti alla copertura degli investimenti

D
Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul 

fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del 

risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;
1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto e di 

processo. Generico riferimento all'allevamneto di razze tradizionali
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2 - PORCU GIOMARIA

DESCRIZIONE PUNTEGGIO ATTRIBUITO NOTE - GIUDIZIO SINTETICO

A

Livello di definizione degli obiettivi e strategie necessari ad attivare la 

valorizzazione economica in modo stabile e sostenibile. Gli obiettivi dovranno 

essere chiaramente definiti, congrui e coerenti con l’attività economica locale e 

regionale;

1
Obiettivi indicati in maniera generica. Il Piano risulta carente nella 

descrizione delle strategie necessarie per attivare una 

valorizzazione economica stabile e sostenibile. 

B

Livello qualitativo del piano decennale degli interventi dotato di cronoprogramma 

delle attività, caratterizzato dagli interventi strutturali e da una chiara 

articolazione temporale delle azioni di avvio della gestione e di conduzione a 

regime dell’azienda

2
Sufficiente livello qualitativo del piano decennale degli interventi 

con cronoprogramma  articolato in modo generico rispetto agli  

obiettivi e alle strategie individuate. 

C
Livello di compilazione del quadro economico-finanziario della proposta e di un 

quadro descrittivo degli impatti, in termini di reddito e di occupazione, che 

potrebbero ragionevolmente conseguire agli interventi proposti
2

Sufficiente livello di compilazione  del  quadro economico 

finanziario con riferimento alla copertura degli investimenti e del 

conto economico riclassificato -  Sufficienti gli elementi che 

consentono di valutatare gli impatti in termini di reddito e di 

occupazione.

D
Presenza di eventuali tecnologie per l’innovazione di prodotto e di processo sul 

fronte della gestione agronomica, della trasformazione delle materie prime, del 

risparmio idrico e/o energetico, della commercializzazione, etc;
1

Scarso contenuto in termini di innovazione di prodotto e di 

processo. Generico riferimento all'impiego in azienda di fonti 

energetiche rinnovabili
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