
1 - AZ. AGR. PITTAU GIULIO

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

0 Totale assenza di programmazione degli interventi strutturali 

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
0 Totale assenza di un quadro economico finanziario

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;
0 La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

teresa contu
Font monospazio
allegato ds_481_2018 del 01_08_2018



2 - SOC. AGR. S'ACQUA BIA s.s.

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 al 

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

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
3

Buon livello di compilazione  del quadro economico finanziario, 

carente nelle indicazioni relative alla copertura degli investimenti e 

della connessa gestione per tutto l'arco temporale previsto. 

Presenti gli elementi necessari per esprimere una valutazione  degli 

impatti in termini di reddito e 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;
0 La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



3 - PISTIS NICOLÒ 

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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

4
Ottimo livello qualitativo del piano decennale degli interventi e 

buona articolazione temporale delle azioni. Il cronoprogramma è 

adeguatamente illustrato da una parte descrittiva.

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
4

Ottimo livello di compilazione  del quadro economico finanziario, 

completo in tutti gli elementi necessari per esprimere una 

valutazione compiuta degli impatti in termini di reddito e 

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 alla gestione dell'irrigazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



4 - MATTA ENRICO

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 al 

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

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;
2

Il Piano si caratterizza per un buon contenuto in termini di 

innovazione nella gestione aziendale e nella conduzione 

agronomica

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



5 - SANNA STEFANO

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 al 

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 - 

mancanza di 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;
0 La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



6 - SANTU SIDORU SOC. COOP. AGR. SOCIALE

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 al 

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 - 

mancanza di 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;
2

Buon contenuto in termini di innovazione e adeguata descrizione 

degli impatti previsti in termini di miglioramento della 

competitività aziendale

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



7 - SECCI PAOLO GIUSEPPE

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

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 - 

mancanza di 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;
2

Buon contenuto in termini di innovazione e adeguata descrizione 

degli impatti previsti in termini di miglioramento della 

competitività aziendale

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



8 - SOC. SEMPLICE AGR. ARNO

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

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 - 

mancanza di 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;
0 La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



9 - SOC. AGR. NONNO PIETRO s.s.

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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 - 

mancanza di 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;
3

Piano di valorizzazione fortemente connotato da elementi di 

innovazione in termini  di processo e di prodotto, che possono 

determinare un impatto diretto sulla produttività, sulla 

competitività  e sulla sostenibilità 

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



10 - MULAS CRISTIAN

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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

4
Ottimo livello qualitativo del piano decennale degli interventi e 

buona articolazione temporale delle azioni. Il cronoprogramma è 

adeguatamente illustrato da una parte descrittiva.

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
4

Ottimo livello di compilazione  del quadro economico finanziario, 

completo in tutti gli elementi necessari per esprimere una 

valutazione compiuta degli impatti in termini di reddito e 

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 alla gestione agronomica e degli 

allevamenti

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



11 - TARAS ANDREA

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 al 

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 - 

mancanza di 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;
0 La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



12 - SOC. AGR. PEBIDANU

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 al 

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 - 

mancanza di 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;
0 La proposta progettuale è priva di elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



13 - SOC. COOP. AGR. QUEI BRAVI RAGAZZI

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;

 -

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

 -

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
 -

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;
 -

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE

Il P.V.A.  presentato non è in linea con i criteri stabiliti dalla 

Giunta Regionale con la delibera di indirizzo n. 20/1 del 

12/04/2016 (P.V.A. con “obiettivi chiari di valorizzazione del 

bene"), e dagli articoli  6 e  9 del Bando, in quanto le attività 

proposte non sono collegate alle specifiche caratteristiche 

del lotto.  Vengono proposti interventi non necessari e 

incompatibili con gli elementi strutturali del bene immobile e 

in alcuni casi, palesemente irrealizzabili (riattamento 

viabilità, ripristino muri a secco) in quanto non congrui con lo 

stato dei luoghi. Come tali pertanto non suscettibili del 

rispetto delle future, eventuali, condizioni contrattuali 

previste nel medesimo Bando (Art. 14). 



14 - SOC. SEMPLICE AGR. SA PIOLA DI MARTA E FILIPPO GIOI

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 al 

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 - 

mancanza di 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 alla gestione agronomica

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



15 - PICCI EVELINO

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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

4
Ottimo livello qualitativo del piano decennale degli interventi e 

buona articolazione temporale delle azioni. Il cronoprogramma è 

adeguatamente illustrato da una parte descrittiva.

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
4

Ottimo livello di compilazione  del quadro economico finanziario, 

completo in tutti gli elementi necessari per esprimere una 

valutazione compiuta degli impatti in termini di reddito e 

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;
2

Il Piano si caratterizza per un buon contenuto in termini di 

innovazione nella gestione aziendale e nella conduzione 

agronomica

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



16 - NONNE MAURO

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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
3

Buon livello di compilazione  del quadro economico finanziario, 

carente nelle indicazioni relative alla copertura degli investimenti e 

della connessa gestione per tutto l'arco temporale previsto. 

Presenti gli elementi necessari per esprimere una valutazione  degli 

impatti in termini di reddito e 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;
2

Il Piano si caratterizza per un buon contenuto in termini di 

innovazione nella gestione aziendale e nella conduzione 

agronomica

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



17 - SOC. AGR. ANTIGU MEDAU di Borghi, Biffi, Graccione & C. s.a.s.

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;

 -

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

 -

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
 -

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;
 -

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



18 - SOC. AGR. ORUNESU di Antonio e Francesco s.s.

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

Il Piano di Valorizzazione Aziendale presenta riferimenti all'azienda 

esistente con rimandi a documentazione grafica non allegata. 

Vengono descritti obiettivi generici non adeguatamente rapportati 

alle caratteristiche specifiche del lotto. Non sono previsti 

investimenti strutturali

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

0

Il Piano di Valorizzazione Aziendale è privo di un piano decennale 

degli interventi, limitandosi a indicare senza specificazione alcuna 

la coltivazione degli appezzamenti in rotazione per l'intero arco 

decennale, senza alcun riferimento ad inteventi strutturali.

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, 

incentrato su un miglioramento dei risultati basato esclusivamente 

sulla riduzione dei costi delle materie prime. Il Piano è privo degli 

elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e di 

valutare 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;
0 La proposta progettuale è priva di  elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



19 - SOC. AGR. SU MURDEGU s.s.

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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 - 

mancanza di 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 alla gestione agronomica

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



20 - SOC. AGR. F.LLI SANNA s.s.

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

Il Piano di Valorizzazione Aziendale presenta riferimenti all'azienda 

esistente con rimandi a documentazione grafica non allegata. 

Vengono descritti obiettivi generici non adeguatamente rapportati 

alle caratteristiche specifiche del lotto. Non sono previsti 

investimenti strutturali

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

0

Il Piano di Valorizzazione Aziendale è privo di un piano decennale 

degli interventi, limitandosi a indicare senza specificazione alcuna 

la coltivazione degli appezzamenti in rotazione per l'intero arco 

decennale, senza alcun riferimento ad inteventi strutturali.

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, 

incentrato su un miglioramento dei risultati basato esclusivamente 

sulla riduzione dei costi delle materie prime. Il Piano è privo degli 

elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e di 

valutare 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;
0 La proposta progettuale è priva di  elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



21 - SANNA DINA

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

Il Piano di Valorizzazione Aziendale presenta riferimenti all'azienda 

esistente con rimandi a documentazione grafica non allegata. 

Vengono descritti obiettivi generici non adeguatamente rapportati 

alle caratteristiche specifiche del lotto. Non sono previsti 

investimenti strutturali

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

0

Il Piano di Valorizzazione Aziendale è privo di un piano decennale 

degli interventi, limitandosi a indicare senza specificazione alcuna 

la coltivazione degli appezzamenti in rotazione per l'intero arco 

decennale, senza alcun riferimento ad inteventi strutturali.

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, 

incentrato su un miglioramento dei risultati basato esclusivamente 

sulla riduzione dei costi delle materie prime. Il Piano è privo degli 

elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e di 

valutare 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;
0 La proposta progettuale è priva di  elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



22 - LUCKY GOAT FARM di Doneddu Andrea

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. Il Piano risulta carente 

nella difinizione di obiettivi specifici  e 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;
2

Il Piano si caratterizza per un buon contenuto in termini di 

innovazione nella gestione aziendale e nella conduzione 

agronomica

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



23 - KRONOS SOC. COOP. AGR.

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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

4
Ottimo livello qualitativo del piano decennale degli interventi e 

buona articolazione temporale delle azioni. Il cronoprogramma è 

adeguatamente illustrato da una parte descrittiva.

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 alla gestione agronomica.

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



24 - THE BLOSSOM AVENUE LIVING FARM SOC. AGR. SEMPLICE

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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 alla gestione agronomica e 

all'introduzione dell'allevamento degli asini.

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



25 - FRAU OSCAR

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 al 

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 - 

mancanza di riferimenti alla copertura degli investimenti  e degli 

elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e 

ricavi e gli eventuali indicatori della fattibilità e della redditività del 

progetto. 

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 alla gestione agronomica e 

all'impiego di fonte energetiche rinnovabili

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



26 -MASINI COSIMO

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 al 

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

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
1

Scarso livello di compilazione  del  quadro economico finanziario - 

mancanza di riferimenti alla copertura degli investimenti  e degli 

elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e 

ricavi e gli eventuali indicatori della fattibilità e della redditività del 

progetto. 

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;
0 La proposta progettuale è priva di  elementi di innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



27 - SOC. AGR. CASIA NOA

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 al 

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, 

incentrato su un miglioramento dei risultati basato esclusivamente 

sulla riduzione dei costi delle materie prime. Il Piano è privo degli 

elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e di 

valutare 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;
0

La proposta progettuale non presenta significativi elementi di 

innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



28 - LOCCI FABIO

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

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 - 

mancanza di 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;
2

Buon contenuto in termini di innovazione e adeguata descrizione 

degli impatti previsti in termini di miglioramento della 

competitività aziendale

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



29 - SOC. AGR. LITTOS

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

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 - 

mancanza di 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 alla gestione dell'irrigazioe

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



30 - LA FATTORIA BERCHIDDESE s.a.r.l.

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 al 

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, 

incentrato su un miglioramento dei risultati basato esclusivamente 

sulla riduzione dei costi delle materie prime. Il Piano è privo degli 

elementi essenziali che consentano di prevedere i flussi di costi e di 

valutare 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;
0

La proposta progettuale non presenta significativi elementi di 

innovazione

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



31 - TOCCO MICHELE

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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

4
Ottimo livello qualitativo del piano decennale degli interventi e 

buona articolazione temporale delle azioni. Il cronoprogramma è 

adeguatamente illustrato da una parte descrittiva.

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
4

Ottimo livello di compilazione  del quadro economico finanziario, 

completo in tutti gli elementi necessari per esprimere una 

valutazione compiuta degli impatti in termini di reddito e 

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;
2

Il Piano si caratterizza per un buon contenuto in termini di 

innovazione nella gestione aziendale e nella conduzione 

agronomica

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



32 - MANCA OMAR MARCO

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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

3

Buon livello di articolazione del cronoprogramma decennale, con 

azioni articolate nel medio-lungo periodo congrue con gli obiettivi 

e le strategie individuate. Il cronoprogramma è adeguatamente 

illustrato da una parte descrittiva.

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
4

Ottimo livello di compilazione  del quadro economico finanziario, 

completo in tutti gli elementi necessari per esprimere una 

valutazione compiuta degli impatti in termini di reddito e 

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 di fonti energetiche 

rinnovabili

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE



33 - TERRE GIOVANI SOC. AGR.

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;

3

Obiettivi definiti in modo chiaro e adeguatamente supportati da 

strategie necessarie ad attivare la valorizzazione economica in 

modo stabile e sostenibile, in coerenza con l'attività economica 

locale e regionale.

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

3

Buon livello di articolazione del cronoprogramma decennale, con 

azioni articolate nel medio-lungo periodo congrue con gli obiettivi 

e le strategie individuate. Il cronoprogramma è adeguatamente 

illustrato da una parte descrittiva.

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 - 

mancanza di 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;
3

Piano di valorizzazione fortemente connotato da elementi di 

innovazione in termini  di processo e di prodotto, che possono 

determinare un impatto diretto sulla produttività, sulla 

competitività  e sulla sostenibilità 

BANDO TERRA AI GIOVANI - LOTTO N. 15

TAB. A - VALUTAZIONE PIANO DI VALORIZZAZIONE AZIENDALE




