Gruppo di lavoro per l’inverdimento delle superfici in quota (AGHB)
Criteri di valutazione per il premio d’inverdimento (in base alle linee guida AIN
sugli inverdimenti in alta quota)
Punti
(1 = scarso, 2 = mediocre,
Premio d’inverdimento delle superfici in quota dell’AGHB:
3 = discreto, 4 = buono,
Criteri di valutazione
5 = ottimo)
1
2
3
4
5
1

Pianificazione, progettazione







2

3

Realizzazione (esecuzione dei lavori in loco)
















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
Impiego concreto delle misure di controllo dei risultati
Valutazione e analisi corretta dei dati scientifici integrati,
incluse conclusioni per l’esperienza pratica ed eventuali
misure aggiuntive

Innovazione, ecellenza




6

Protezione contro l’erosione
Grado di copertura
Vegetazione finale (composizione delle speci prossima a
quella naturale)
Aspetto del paesaggio, inclusa la micro-modellazione del
terreno
Esigenze turistiche e di utilizzazione
Sostenibilità ambientale delle misure d’intervento

Controllo dei risultati, monitoraggio



5

Utilizzo di materiali conformi alle linee guida
Impiego appropriato di materiale ausiliario e macchinari
Impiego di personale esperto o correttamente formato
Accompagnamento dei lavori

Risultati relativi a



4

Formulazione degli obiettivi d’inverdimento (cf. 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 al luogo e adattati alla
vegetazione esistente)
Progettazione, controllo dei risultati (cf. criteri cap. 4)
Documentazione (cf. criteri cap. 4, per es. situazione iniziale
PRIMA dell’inverdimento, trattamenti preliminari, piano di
piantumazione, miscela di semi)

Innovazione (p.es. in riferimento ai punti 1-4):
…………………………………………………………….
Eccellenza (per es. in merito alla collaborazione con enti di
ricerca o di comunicazione (PR) in relazione al turismo)
………………………………………………………….…

Punti bonus (per aspetti non considerati nei punti 1-5)


Motivazione: ………………………………………………
………………………………………………………………

Punteggio totale
Giudizio complessivo, apprezzamento :
Rapperswil, 7. Juli 2020

