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Obiettivo d’Asse Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

Obiettivo 

Prioritario 
Ammodernamento e sviluppo di un sistema di imprese competitive 

Obiettivo 

specifico 

Consolidamento ed incremento della redditività del settore forestale attraverso la 

ristrutturazione e l’ammodernamento del sistema produttivo finalizzati a favorire 

migliori e più efficaci metodi gestionali nonché ad incentivare l’associazionismo tra le 

imprese e i proprietari forestali 

Descrizione della 

misura 

Sostegno agli investimenti, da realizzare all’interno dell’azienda, riguardanti: 

a) conversione dei boschi cedui ad alto fusto (qualora la conversione sia finalizzata 

alla produzione di assortimenti legnosi di elevato valore tecnologico) 

b) adeguamento e miglioramento delle infrastrutture forestali, quali realizzazione di 

strade e piste forestali, impianti fissi per l’esbosco, strutture per lo stoccaggio delle 

produzioni 

c) acquisto di macchine e attrezzature per il taglio, l’allestimento e l’esbosco dei 

prodotti silvicoli 

d) interventi silvocolturali finalizzati all’aumento del valore economico delle foreste, 

quali diradamento e/o spollonamento di boschi artificiali o di popolamenti paranaturali 

di scarso valore tecnologico e sostituzione con altre specie forestali nobili e/o specie 

arbustive 

e) interventi di conservazione, recupero e miglioramento (potature straordinarie, 

infittimenti, diradamenti, puliture straordinarie del sottobosco, ecc.) di talune tipologie 

di bosco con spiccata vocazione economica (es. sugherete, frassineti, castagneti) 

Gli interventi previsti ai punti d) ed e) potranno essere finanziati una sola volta nel 

periodo di applicazione del Programma 

Beneficiari   

Comuni o loro associazioni, privati singoli o associati, che gestiscono o posseggono 

boschi o foreste di proprietà di comuni o di privati. 

Non sono ammesse ai benefici della misura: 

a) le foreste ed altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale, regionale o di 

proprietà di altri enti pubblici, ad esclusione dei comuni e delle loro associazioni; 

b) le foreste di proprietà di persone giuridiche, il cui capitale è detenuto per almeno il 

50% da uno degli enti menzionati nel precedente punto  

Localizzazione 
Gli interventi saranno realizzati esclusivamente nei boschi e nelle foreste a prevalente 

funzione produttiva e localizzati nell’area oggetto di intervento 

Requisiti di 

accesso alla 

misura 

Validità e sostenibilità economico finanziaria dell’investimento 

Adozione di un Piano di gestione forestale appropriato, in relazione alle dimensioni ed 

agli obiettivi dell’azienda limitatamente ai beneficiari, singoli o associati, possessori 

di una superficie forestale uguale o superiore a 50 ha fisicamente accorpati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERI DI SELEZIONE PESO 

Qualificazione del 

soggetto 

proponente 

PESO MAX 10 

Detentori pubblici e privati di superfici forestali in forma associata  

 

Imprenditore agricolo che svolge attività di impresa su terreni forestali 

10 

 

5 

Caratteristiche 

dell’azienda 

PESO MAX 75 

Rafforzamento della filiera produttiva (criterio applicabile qualora l’attività 

di taglio, allestimento ed esbosco sia direttamente associata ad una 

trasformazione del prodotto anche attraverso contratti di vendita 

22 

Miglioramento delle condizioni relative alla sicurezza sul posto di lavoro 3 

Dimensione dell’area di intervento (punteggio proporzionale alla 

dimensione dell’area): 

- tra 15 e 25 ha 

- > 25 e 50 ha 

- > 50 ha 

 

 

5 

10 

15 

Investimenti finalizzati all’utilizzo di soprassuoli forestali artificiali 10 

Adeguamento viabilità di servizio 5 

Acquisto di macchine e attrezzature per il taglio, l’esbosco e l’allestimento 

del materiale legnoso 
5 

Adesione ad un sistema di certificazione forestale (FSC, PEFC, ISO 

14001/04 ecc.) 
10 

Adozione di un piano di gestione forestale per interventi la cui superficie è 

pari o maggiore a 15 ha e inferiore a 50 ha 
5 

Territoriali 

PESO MAX 15 

 

Zone montane, zone caratterizzate da svantaggi naturali diversi dalle 

montane e dai siti Natura 2000 
15 

Area D e C (diverse dai siti Natura 2000, SIC e zps, parchi e riserve 

naturali) 
5 

 

 


