Gruppo di lavoro per l’inverdimento delle superfici in quota (AGHB).
Criteri di valutazione per il prezzo d’inverdimento (in base alle direttive ISQ)
AGHB: Premio d’inverdimento delle superfici in quota:
Criteri di valutazione
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criteri cap. 3)
Assortimento di varietà consone al sito (ecotipi indigeni
adeguati a quota e declività del terreno, etc.)
Tempistica: scelta delle stagioni per preparazione ed
esecuzione dei lavori
Metodi d’inverdimento (consoni all’ambiente e adatti alla
vigente vegetazione)
Progettazione, controllo dei risultati (confrontare con criteri
cap. 4)
Documentazione (confrontare con criteri cap. 4, p.es.
situazione iniziale PRIMA dell’inverdimento, trattamenti
preliminari, piano di semina, miscela da semina)
Utilizzo di materiali conformi alle direttive
Impiego appropriato di materiale ausiliario e macchinari

vegetazione circostante)
Aspetto del paesaggio, inclusi micro-relief
Esigenze turistiche
Sostenibilità ambientale delle misure d’intervento

Controllo dei risultati, monitoraggio
• Osservanza della pianificazione, orientamento agli obiettivi
•
•
•

formulati, tempistica, metodi (numero di ripetizioni, superfici di
controllo non trattate), ecc.
Accertamento della situazione iniziale PRIMA dell’inverdimento
sulle superfici sperimentali e di controllo
Concreto impiego delle misure di controllo dei risultati
Corretta analisi e valutazione dei dati scientifici integrati,
comprese conclusioni per l’esperienza pratica ed eventuali
misure d’intervento complementari necessarie

Innovazione, Excellence
• Innovazione (p.es. in riferimento ai punti 1-4):
•
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Risualtati relativi a
• Protezione contro l’erosione
• Grado di copertura
• Vegetazione finale (affinità della composizione varietale alla
•

5

2

Realizzazione (esecuzione dei lavori in loco)

•

4
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Pianificazione, progettazione
• Formulazione degli obiettivi d’inverdimento (confrontare con
•

2

Punti
(1=scarso 2=mediocre
3=discreto 4=buono 5=ottimo)

……………………………………………………………..
Excellence (p.es. la collaborazione con enti di ricerca e di
comunicazione (PR) in relazione al turismo)
………………………………………………………….…

Punti bonus (per aspetti non considerati nei punti da 1 – 5 )
• Motivazione: ………………………………………………
………………………………………………………………

Punteggio totale
Giudizio complessivo, valutazioni:
Stato: 22 febbraio 2011
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