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8.2 Descrizione della Misura 

8.2.1 Codice e titolo della Misura 

Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste. 

Cod. Misura 8 

8.2.1.1 Basi giuridiche 

Base giuridica della Misura 8 sono gli articoli 21-22-23-24-25-26 del Reg. 1305/2013. 

Definizioni rilevanti: 

 “epizoozie”, ai sensi dell’art. 2(1) (i) del regolamento (UE) 1305/2013. 

 “calamità naturale”, ai sensi dell’art. 2(1)(k) del regolamento (UE) 1305/2013. 

 “evento catastrofico”, ai sensi dell’art. 2(1)(l) del regolamento (UE) 1305/2013. 

Specifiche previsioni dei requisiti minimi in materia ambientale che si applicano nel contesto della 

sub-misura 8.1 di cui all’art. 22 del regolamento (UE 1305/2013 sono contenute nell’art. 6 dell’atto 

delegato del regolamento di attuazione al Reg. (UE) 1305/2013 (in approvazione). 

8.2.1.2 Descrizione della Misura, inclusa la logica di intervento ed il contributo alle FA ed agli 

obiettivi trasversali 

1. Fondamento logico della Misura 

La Misura è finalizzata a sostenere un’azione di mantenimento e sviluppo sostenibile delle risorse 

forestali regionali nell’ambito dei terreni siti in aree idonee definite sulla base della carta d’uso dei 

suoli della Regione Calabria cui vengono associati obiettivi di natura economica, nell’ambito di una 

strategia di intervento sostenibile delle risorse. 

In tale contesto, agisce rispetto a due macro obiettivi: mantenere e sviluppare, in una logica di 

sostenibilità le superfici forestali, sia per finalità economiche che ambientali; innovare l’intero 

comparto delle tecnologie forestali della trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti delle foreste. 

Con la finalità di sviluppare le aree forestali secondo i più avanzati e moderni criteri di sostenibilità 

ambientale e resilienza ai cambiamenti climatici, la Misura sostiene l’imboschimento delle aree non 

agricole Per gli interventi nelle aree agricole il sostegno viene mantenuto limitatamente agli 

impegni previsti nella precedente programmazione 2007-2013, per effetto dell’azione di 

“trascinamento”. 

L’azione a favore dello sviluppo delle aree boschive viene svolta nell’ambito delle prescrizioni in 

termini di requisiti minimi in materia ambientale previsti all’art. 6 del regolamento di attuazione al 

Regolamento 1305/2013 (in approvazione). 

Sempre con la finalità di preservare il patrimonio forestale regionale e la qualità dei suoli e mitigare 

il rischio erosione degli stessi suoli, la Misura interviene con azioni di prevenzione sui principali 

rischi di depauperamento e/o di perdita cui le aree forestali sono più esposte quali incendi e calamità 

naturali. La Misura interviene, altresì, con azioni di ripristino del potenziale forestale danneggiato. 

La Misura sostiene, inoltre, investimenti finalizzati ad accrescere la resilienza ed il pregio 

ambientale degli ecosistemi forestali attraverso un’azione rivolta al perseguimento di impegni di 

tutela ambientale, miglioramento dell’efficienza economica degli ecosistemi forestali, mitigazione 
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ed adattamento ai cambiamenti climatici, offerta di servizi eco sistemici ed alla valorizzazione in 

termini di pubblica utilità delle aree boschive. 

Compito della Misura è inoltre quello di sostenere il valore economico delle foreste e l’innovazione 

dell’intero sistema delle tecnologie forestali e della trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali, con la finalità di migliorare la selezione e la qualità delle 

produzioni forestali, conseguire un maggiore valore aggiunto e la composizione delle filiere dei 

prodotti delle foreste. 

La Misura agisce prioritariamente rispetto alla composizione e lo sviluppo della filiera bosco/legno  

e della certificazione della qualità dei semilavorati anche attraverso l’attuazione di Progetti Integrati 

della filiera forestale per come definiti nella presente Misura. 

La Misura potrà essere attivata attraverso i seguenti approcci progettuali: 

� investimenti presentati da soggetti beneficiari singoli o loro associazioni; 

� investimenti presentati da soggetti beneficiari per l’esecuzione di interventi attuati 

nell’ambito di progetti di cooperazione che attuino progetti pilota e progetti di sviluppo di 

nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore forestale; 

� investimenti inseriti nell’ambito di progetti integrati o investimenti collettivi, come definiti 

dalla presente Misura. 

L’intervento della Misura  si articola attraverso l’azione di cinque sub-misure/operazioni: 

� Sub-misura/operazione 8.1 – imboschimento e creazione di aree boscate; 

� Sub-misura/operazione 8.3 – prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali; 

� Sub-misura/operazione 8.4 – ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici; 

� Sub-misura/operazione 8.5 – investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio 

ambientale ed il potenziale di mitigazione delle ecosistemi forestali; 

� Sub-misura/operazione 8.6 – investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, 

mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. 

2. Contributo della Misura alle FA delle Priorità e degli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale 

2.1 Contributo della misura alle Priorità ed alle Focus Area 

 Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura contribuisce al perseguimento degli 

obiettivi e delle finalità delle Priorità 4-5-6 ed in particolare delle seguenti FA: 

� FA 2B “Favorire l’ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in 

particolare, il ricambio generazionale”, la misura sostiene gli investimenti nelle aziende a-

gricole effettuati nell’ambito delle attività di gestione economica delle aree forestali presen-

tati da nuovi “giovani imprenditori agricoli qualificati”  che si insediano per la prima volta 

in azienda.  

� FA 4C “Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi” la misura 

sostiene interventi di prevenzione rispetto ai principali rischi di depauperamento e/o di 

perdita cui le aree forestali sono più esposte quali incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici e azioni di ripristino delle superfici boschive danneggiate, determinando un 

effetto preventivo e, ove necessario, di ripristino della qualità dei suoli e di mitigazione del 

rischio erosione dei suoli. 
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� FA 5C “Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 

sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materia grezze non alimentari ai fini della 

bioeconomia” la misura sostiene gli investimenti in tecnologie forestali e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali nell’ambito dello 

sviluppo della filiera agro energetica. 

� FA 5E “Promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e 

forestale” la Misura sostiene lo sviluppo delle aree forestali attraverso l’imboschimento e la 

creazione di aree boscate e l’accrescimento della resilienza, il pregio ambientale e il 

potenziale di mitigazione degli eco sistemi forestali, attraverso investimenti di tutela 

ambientale, miglioramento dell’efficienza ecologica, mitigazione ed adattamento ai 

cambiamenti climatici, servizi ecosistemici anche in termini di pubblica utilità. 

� FA 6A “Favorire la diversificazione la creazione e lo sviluppo di piccole imprese, nonché 

dell’occupazione” la misura si pone l’obbiettivo di agire sul processo di sviluppo equilibrato 

delle aree rurali attraverso la valorizzazione economica delle risorse forestali, sostenendo gli 

investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali, fatta esclusione del comparto agro-energetico e 

prioritariamente nell’ambito dello sviluppo della filiera bosco/legno. 

2.2 Contributo potenziale  della misura ad altre Focus area   

Nel quadro logico di intervento del Programma, la Misura favorisce indirettamente il rafforzamento 

degli obiettivi e delle finalità della seguente Focus Area: 

� FA 4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso le zone 

Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, 

nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto paesaggistico dell’Europa”,  

la Misura agisce con effetti positivi di natura trasversale agendo con benefici in termini di 

salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità all’interno degli eco sistemi 

forestali. 

� FA 6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali” la Misura contribuisce direttamente 

alla costruzione ed attuazione di strategie di sviluppo locale per favorire la valorizzazione e 

gestione delle risorse ambientali e naturali implementate nell’ambito dell’approccio CLLD.  

2.3 Contributo della misura agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale 

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale ambiente agendo sulle FA 4A-4C-5C, agendo a 

favore dell’obiettivo di salvaguardare, ripristinare e migliorare la biodiversità dei sistemi forestali; 

ponendosi l’obiettivo di migliorare e/o mantenere la qualità dei suoli e di mitigare il rischio 

erosione, attraverso azioni di prevenzione ed azioni di ripristino del patrimonio boschivo 

danneggiato; sostenendo i processi di sviluppo della filiera agroenergetica. 

La Misura contribuisce all’obiettivo trasversale clima agendo sulla 4C e FA 5E, agendo a favore 

della mitigazione dei rischi correlati ai cambiamenti climatici e mantenendo le funzioni climateranti 

dei sistemi forestali, attraverso azioni di prevenzione dei principali rischi ed azioni di ripristino del 

patrimonio boschivo danneggiato; potenziando e sviluppando le funzioni di assorbimento di CO2 

che svolgono le foreste. 

8.2.1.3 Portata, livello di sostegno, ed altre informazioni (ripartiti per sub-misure e tipo di 

operazione) 

1. Titolo dell’operazione 
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Sub Misura 8.1 Imboschimento e creazione di aree boscate 

1A Tipologia di operazione 

Imboschimento di superfici agricole e superfici non agricole 

1B Descrizione dell’operazione 

La sub-misura/operazione  può prevedere investimenti relativi alle seguenti fattispecie: 

Imboschimento permanente di terreni non agricoli: cioè, costituzione di boschi permanenti, ai sensi 

dell’art. 4 della L.R. 45/12 (Legge forestale regionale), con specie forestali arboree e/o arbustive, 

con prevalenti finalità climatico - ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali. 

Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli, a ciclo medio – lungo: cioè: costituzione di 

colture legnose forestali specializzate, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 45/12. (Legge forestale 

regionale), pure o miste, monocicliche o policicliche, anche potenzialmente permanenti, con finalità 

multiple, nonché con funzione di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il turno 

per l’abbattimento non potrà essere inferiore a 12 anni 

Imboschimento temporaneo di terreni non agricoli, a ciclo breve: cioè, costituzione di colture 

legnose forestali specializzate, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 45/12 (Legge forestale regionale), pure 

o miste, monocicliche o policicliche, con finalità multiple, nonché con funzione di mitigazione e di 

adattamento al cambiamento climatico. Il turno per l’abbattimento dovrà rispettare le indicazioni 

contenute all’art. 6 del regolamento attuativo al Regolamento (UE) 1305/2013. 

Nel caso di operazioni di imboschimento che sfociano nella creazione di foreste di dimensioni 

superiori ad un determinato limite, stabilito per il Programma in 50 ettari, l’operazione deve 

avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 6 del regolamento di attuazione al Reg. 

(UE) 1305/2013 (in corso di approvazione), cioè: 

i. nell’impianto esclusivo di specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai 

cambiamenti climatici nella zona biogeografica interessata, che, in base ad una valutazione 

d’impatto, non risultano tali da minacciare la biodiversità ed i servizi biosistemici né da incidere 

negativamente sulla salute umana; o 

ii. in una mescolanza di specie arboree che includa: 

- almeno il 10% di latifoglie per ogni zona, o 

- un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il 

10% della zona. 

Per gli imboschimenti dei terreni vengono sostenute: 

- finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non 

escludono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando 

specie forestali arboree e/o arbustive autoctone anche micorizzate, attraverso azioni di: 

- finalità principalmente produttive (legname e prodotti forestali non legnosi), nonché con 

funzione di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, tutela ambientale, protettiva, 

paesaggistica e sociale, utilizzando specie forestali anche micorizzate adatte alle condizioni 

ambientali e climatiche dell’area, nonché conformi ai requisiti ambientali minimi. 

1C Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute per l’impianto, premio annuale per ettaro a 

copertura dei costi di mancato reddito agricolo solo per il rimboschimento temporaneo a ciclo 

medio-lungo, manutenzione. 
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Per i beneficiari di natura pubblica è previsto esclusivamente il contributo in conto capitale sulle 

spese sostenute per l’impianto.     

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento. 

1D Correlazioni con altra legislazione 

Regolamento (UE) 1303/2013. 

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale). 

1E Beneficiari 

Enti pubblici e privati possessori di superfici ed alle loro rispettive associazioni possessori di 

superfici, Nel caso di terreni di proprietà dello Stato, il sostegno può essere concesso solo se il 

soggetto che gestisce è un  soggetto privato o un comune. 

1F Costi ammissibili 

Costi di impianto e materiale di propagazione. 

Premio annuale ad ettaro a copertura del mancato reddito agricolo per un periodo fino a 12 anni: 

premio determinato sommando per ciascuna unità di riferimento i valori relativi ai maggiori costi e 

dai mancati guadagni derivanti dall’adozione dell’impegno sulla base delle indicazioni fornite. 

Premio annuale ad ettaro per copertura dei costi di manutenzione per un periodo fino a 5 anni:  

- per interventi di sostituzione e risarcimento delle fallanze (a partire dall’inverno successivo alla 

prima stagione vegetativa), ed eventuali manutenzioni e altre operazioni colturali necessarie a 

garantire la permanenza dell’impianto in termini qualitativi e quantitativi (tagli, controllo della 

vegetazione infestante, irrigazioni, potature, eventuali diradamenti, falciature e pulizie, potature 

e tagli di formazione e allevamento); 

- per azioni di prevenzione e protezione dell’impianto necessarie a contrastare avversità abiotiche 

e biotiche, interventi fitosanitari in particolare al fine di garantire la permanenza a lungo termine 

dell’impianto in termini qualitativi e quantitativi. 

Il sostegno per specie a rapido accrescimento copre unicamente i costi di impianto. 

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali 

non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere 

considerati ammissibili alle condizioni che verranno definite in fase di attuazione del Programma ed 

indicate nei bandi di selezione.  

1G Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente 

Nel caso di terreni di proprietà dello Stato, il sostegno può essere concesso solo se il soggetto che 

gestisce è un  soggetto privato o un Comune. 

Ammissibilità della proposta 

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e 

deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando. 
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L’intervento in terreni agricoli deve ricadere all’interno dei terreni siti in aree idonee definite sulla 

base della carta d’uso dei suoli della Regione Calabria. 

Nelle aree ricadenti all'interno della Rete Natura 2000 i progetti di imboschimento permanente sono 

assoggettati  a quanto previsto dal Regolamento regionale numero 16 del 6 novembre 2009, n. 16. 

1H Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- alla localizzazione dell’intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (zone 

vulnerabili ai nitrati, Rete Natura 2000, parchi ed aree protette, aree ad alto valore naturalistico, 

ecc.); 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla tipologia/qualifica del beneficiario; 

- alla tipologia dell’intervento e durata del ciclo colturale. 

1I Importi e tassi di sostegno 

Per i costi di impianto e materiale di propagazione:  

- 100% dei costi ammissibili definiti sulla base di costi standard o del prezziario regionale per i 

beneficiari pubblici; 

- 80% dei costi ammissibili definiti sulla base di costi standard o del prezziario regionale per i 

terreni che ricadono all’interno delle zone svantaggiate di cui agli art. 31-32 del Reg. 

EU(1305/2013); 

- 70% dei costi ammissibili definiti sulla base di costi standard o del prezziario regionale per i 

terreni che ricadono in altre zone.  

Per il premio annuale ad ettaro a copertura del mancato reddito agricolo: 

(in definizione) 

Per i costi di manutenzione: contributo in conto capitale per un periodo fino a 5 anni sui costi di 

manutenzione definiti sulla base di costi standard o del prezziario regionale erogati nella misura 

massima di: 

- € 500,00 ad ettaro per i primi tre anni; 

- € 250,00 ad ettaro per il 4° ed il 5° anno. 
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2. Titolo dell’operazione 

Sub Misura 8.3 Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali. 

2A. Tipologia di operazione 

Interventi ed azioni nelle aree forestali per la prevenzione di incendi, calamità naturali. 

2B. Descrizione dell’operazione 

L’operazione prevede un sostegno ai possessori privati e pubblici di superfici forestali, ad altri 

soggetti di diritto privato e pubblico ed alle loro rispettive associazioni, a copertura dei costi 

sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio 

contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali. 

La sub-misura/operazione  può prevedere investimenti ed azioni relative alle seguenti fattispecie: 

Infrastrutture di protezione contro incendi e altri pericoli naturali, con azioni di: 

a) realizzazione e ripristino di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità 

idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi; 

b) realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell’antincendio boschivo come 

fasce tagliafuoco, punti di approvvigionamento idrico. 

Interventi di prevenzione su scala locale contro incendi e altri pericoli naturali, con azioni di: 

a) miglioramento di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica 

e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi; 

b) adeguamento e rinnovo delle attrezzature necessarie agli interventi di prevenzione degli 

incendi, con esclusione dei presidi obbligatori previsti dalla normativa vigente; 

c) interventi di gestione, naturalizzazione e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a 

rischio finalizzati alla prevenzione del rischio incendio e altri pericoli naturali, nonché di lotta 

fitosanitaria e parassitaria di tipo biologico; 

d) interventi di gestione e ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da 

vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica; 

e) interventi protettivi per la tutela della rinnovazione contro pericoli naturali di origine biotica e 

abiotica (tubi schelter, recinzione, solo nelle aree boscate con dimostrata presenza di 

rinnovazione); 

Interventi di prevenzione volti alla creazione e miglioramento dei sistemi di monitoraggio e degli 

strumenti di comunicazione contro incendi boschivi nonché avversità fitopatologiche e parassitarie, 

con azioni di: 

a) installazione, miglioramento o aggiornamento di attrezzature e di apparecchiature di 

comunicazione (torri ed attrezzature fisse di avvistamento e comunicazione) per il 

monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine abiotica; 

b) monitoraggio e controllo dei popolamenti forestali contro i rischi naturali di origine biotica 

(fitopatologici e parassitari, brucamento da parte della fauna selvatica, ecc). 

2C. Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.     
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I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento. 

2D. Correlazioni con altra legislazione 

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale). Legge Quadro 353/2000. 

2E. Beneficiari 

Imprenditori agricoli e forestali, Enti pubblici, altri soggetti di diritto privato e pubblico e loro 

rispettive associazioni.  

2F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali 

non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere 

considerati ammissibili alle condizioni che verranno definite in fase di attuazione del Programma ed 

indicate nei bandi di selezione.  

2G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Essere compreso nelle categorie di soggetto beneficiario. 

Ammissibilità della proposta 

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e 

deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando. 

Deve essere prodotto un piano di sviluppo ed un correlato piano degli investimenti, organico e 

funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello specifico 

ambito d’azione della Focus Area 4C in cui viene attivata. 

In applicazione all’art. 7 della Legge Regionale (Piani di Gestione e assestamento forestale) : 

- il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private 

con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari; 

- la pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 

100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di 

taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è prevista la redazione di idonea progettazione secondo 

le disposizioni previste dai regolamenti. 

Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli attacchi parassitari, il rischio che 

avvenga un disastro rilevante deve essere giustificato da prove scientifiche e riconosciuto da 

organismi scientifici pubblici. L’elenco delle specie nocive che possono provocare un disastro è 

indicato nella Misura. 

2H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 
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(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area 4C in cui ricade e di target della Focus Area 

stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla classificazione delle aree secondo la Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella 

Regione Calabria; 

- alla localizzazione dell’intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 

2000, parchi ed aree protette, aree ad alto valore naturalistico, ecc.); 

- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio; 

- alla tipologia/qualifica del beneficiario; 

- all’indicatore di altimetria. 

2I. Importi e tassi di sostegno 

100% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 500.000,00 per intervento. 
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3. Titolo dell’operazione 

Sub Misura 8.4 Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici. 

3A. Tipologia di operazione 

Interventi ed azioni di ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici. 

3B. Descrizione dell’operazione 

L’operazione prevede un sostegno ai possessori privati e pubblici di superfici forestali, ad altri 

soggetti di diritto privato e pubblico ed alle loro rispettive associazioni, a copertura dei costi 

sostenuti per la ricostruzione del potenziale forestale danneggiato da incendi boschivi, calamità 

naturali ed eventi catastrofici. 

La sottomisura/operazione sostiene le seguenti tipologie di investimento finalizzate al ripristino dei 

danni biotici e abiotici delle foreste: 

ripristino del potenziale forestale compromesso da danni di origine biotica o abiotica, con azioni di: 

a) investimenti selvicolturali (ad esempio recupero di schianti da neve/vento, incendi ); 

b) investimenti selvicolturali volti alla eliminazione di piante morte o compromesse, o parti di 

esse, da eventi biotici o abiotici ,da incendi boschivi, 

stabilizzazione/recupero di aree forestali in cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico 

(frane, smottamenti, erosioni superficiali) anche con tecniche di ingegneria naturalistica di piccola 

entità: 

a) opere di captazione e drenaggio acque superficiali; 

b) investimenti di consolidamento del versante (esempio: muri di sostegno, palizzate, arcie, 

fascinate, viminate, inerbimenti; 

c) ripristino di opere per la difesa di frane e smottamenti. 

Il sostegno dell’operazione è subordinato al riconoscimento formale, da parte di una pubblica 

autorità competente dello Stato membro, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che 

questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2009/26/CE per eradicare o contenere una 

fitopatia o un attacco parassitario hanno causato una distruzione di non meno del 20% del 

potenziale forestale interessato. Tale soglia deve essere giustificata da un parere scientifico fornito 

dalle autorità pubbliche competenti e accreditate presso la regione (Servizio fitosanitario regionale, 

CFS nazionale e regionali, Enti di ricerca e università). 

3C. Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.     

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento. 

3D. Correlazioni con altra legislazione 

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale).Legge Quadro 353/2000. 
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3E. Beneficiari 

Imprenditori agricoli e forestali, Enti pubblici, altri soggetti di diritto privato e pubblico e loro 

rispettive associazioni. 

3F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali 

non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere 

considerati ammissibili alle condizioni che verranno definite in fase di attuazione del Programma ed 

indicate nei bandi di selezione.  

3G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente  

Essere compreso nelle categorie di soggetto beneficiario. 

Ammissibilità della proposta 

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione. 

Deve essere prodotto un piano di intervento ed un correlato piano degli investimenti, organico e 

funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello specifico 

ambito d’azione della Focus Area 4C in cui viene attivata. 

3H. Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area 4C in cui ricade e di target della Focus Area 

stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo quale soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla classificazione delle aree secondo la Carta del Rischio potenziale di incendio boschivo nella 

Regione Calabria; 

- alla localizzazione dell’intervento in aree sensibili dal punto di vista ambientale (Rete Natura 

2000, parchi ed aree protette, aree ad alto valore naturalistico, ecc.); 

- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio; 

- alla tipologia/qualifica del beneficiario; 

- all’indicatore di altimetria. 

3I. Importi e tassi di sostegno 

100% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 500.000,00 per beneficiario pubblico. 

80% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 500.000,00 per beneficiario privato. 
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4. Titolo dell’operazione 

Sub Misura 8.5 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 

ecosistemi forestali 

4A Tipologia di operazione 

Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali. 

4B Descrizione dell’operazione 

L’operazione prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione di investimenti 

realizzati su superfici forestali che ricadono in aree protette e nelle aree della Rete Natura 2000, 

finalizzati, senza escludere i benefici economici di lungo termine, al perseguimento di impegni di 

tutela ambientale, di miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di 

mitigazione ed adattamento ai cambiamenti climatici, e volti all’offerta di servizi eco sistemici, alla 

valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive. 

Con tale finalità, l’operazione può sostenere investimenti volti principalmente al perseguimento di 

impegni di tutela ambientale, conservazione del territorio, stabilizzazione dei versanti, mitigazione 

della regimentazione delle acque, interventi di ingegneria naturastica e investimenti volti 

principalmente al miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali; investimenti di 

mitigazione e adattamenti ai cambiamenti climatici; investimenti principalmente volti all’offerta di 

servizi ecosistemici ed alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree 

boschive, con azioni di: 

- investimenti selvicolturali finalizzati ad aumentare la diversificazione della composizione delle 

specie forestali e/o della struttura dei popolamenti ecologicamente instabili (es: diradamenti in 

fustaie ad alta densità, avviamento ad alto fusto, rinaturalizzazione formazioni antropogene, 

ecc..); 

- investimenti per la protezione e ricostituzione di habitat forestali di particolare pregio (es: 

creazione/ripristino ecotoni e zone umide); 

- investimenti di realizzazione, ripristino e manutenzione straordinaria di reti sentieristiche 

attrezzate, punti di informazione e di osservazione della fauna selvatica non in regime di 

cattività, strutture di piccola scala accessorie alla rete sentieristica, strutture per la didattica 

ambientale nelle sole aree protette (es: Parchi, Riserve, Siti Rete Natura 2000), punti panoramici, 

segnaletica e tabelle di informazione, creazione di strutture funzionali alla diffusione della fauna 

selvatica, monitoraggio degli ecosistemi forestali. 

Il sostegno previsto nell’ambito della presente operazione traguarda finalità non produttive e nel 

lungo periodo sono comunque plausibili e auspicati dei benefici economici derivanti dagli interventi 

realizzati. 

4C. Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.     

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento. 

4D. Correlazioni con altra legislazione 

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale). 
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4E. Beneficiari 

Soggetti Privati, Enti pubblici, Associazioni tra possessori di superfici forestali. 

4F. Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali 

non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere 

considerati ammissibili alle condizioni che verranno definite in fase di attuazione del Programma ed 

indicate nei bandi di selezione.  

4G. Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente 

Possessori privati e pubblici di superfici forestali ed altri soggetti di diritto privato e pubblico e loro 

rispettive associazioni. 

Ammissibilità della proposta 

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e 

deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando 

Deve essere prodotto un piano di intervento ed un correlato piano degli investimenti, organico e 

funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello specifico 

ambito d’azione della Focus Area 5E in cui viene attivata. 

In applicazione all’art. 7 della Legge Regionale (Piani di Gestione e assestamento forestale): 

- il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private 

con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari; 

- la pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 

100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di 

taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è prevista la redazione di idonea progettazione secondo 

le disposizioni previste dai regolamenti. 

 

4H. Principi alla base dei criteri di selezione 
 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area 5E in cui ricade e di target della Focus Area 

stessa; 

- all’utilizzo di un punteggio minimo per l’accesso alle risorse pubbliche; 

- agli svantaggi orografici e strutturali del territorio; 
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- agli interventi realizzati con criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali 

(certificazione di Gestione Forestale secondo gli standard PEFC e FSC); 

- alla tipologia di intervento; 

- alle caratteristiche soggettive del richiedente.  

4I Importi e tassi di sostegno 

100% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 200.000,00, per interventi che ricadono 

in terreni di proprietà pubblica. 

80% della spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 200.000,00, per interventi che ricadono in 

terreni di proprietà privata. 
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5. Titolo dell’operazione 

Sub Misura 8.6 Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti forestali. 

5A Tipologia di operazione 

Piani di investimento finalizzati a favorire l’ingresso di giovani agricoltori qualificati, attivati 

nell’ambito della FA 2B; 

Investimenti e pratiche forestali sostenibili per il potenziamento e miglioramento del valore 

economico delle foreste e investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione 

e commercializzazione del legno e dei prodotti forestali per l’utilizzo a fini energetici, attivati 

nell’ambito della FA 5C. 

Investimenti e pratiche forestali sostenibili per il potenziamento e miglioramento del valore 

economico delle foreste e investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione 

e commercializzazione del legno e dei prodotti forestali per utilizzo diverso dai fini energetici, 

attivati nell’ambito della FA 6A. 

6B Descrizione dell’operazione 

L’operazione prevede un sostegno per investimenti finalizzati ad incrementare il potenziale forestale 

e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti materiali ed 

immateriali per l’ammodernamento ed il miglioramento delle pratiche forestali e dell’efficienza 

delle imprese attive nell’utilizzazione e trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei 

prodotti forestali anche tramite azioni di filiera. 

Gli investimenti diretti ad accrescere il valore economico delle foreste sono giustificati in relazione 

ai previsti miglioramenti delle foreste in una o più proprietà e possono comprendere investimenti in 

macchinari e procedimenti di raccolta rispettosi del suolo e delle risorse. 

In tale logica l’operazione sostiene investimenti finalizzati all’innovazione di processo ed alla 

meccanizzazione delle operazioni condotte “in bosco”, oltre che l’innovazione dei processi e delle 

tecnologie utilizzate per la trasformazione, la mobilitazione, la commercializzazione dei prodotti 

forestali e la certificazione, anche tecnologica, della qualità dei semilavorati. 

Più in particolare, l’operazione sostiene la realizzazione/acquisizione, ammodernamento 

tecnologico, razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di 

lavorazione, trasformazione, commercializzazione, immagazzinamento (es. piazzali di deposito, 

piattaforme logistiche, ricoveri, teleferiche mobili ad uso temporaneo connesse all’attività di 

cantiere, acquisto macchinari di natura forestale connessi alle attività di gestione boschiva e diprima 

lavorazione del legname e comunque dei processi di lavorazione che precedono la segagione 

industriale). Sostiene l’acquisto di attrezzature e macchinari per il taglio, allestimento ed esbosco e i 

macchinari per il trattamento del legname (Esboscatrici skidder - Forwarder -Gru a cavo- Harvester). 

Tali attrezzature sono finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della 

qualità del prodotto e al miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro. 

La sottomisura/operazione sostiene le seguenti tipologie di investimento: 

Investimenti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti forestali, con azioni di: 

a) rafforzamento dei legami tra e intra le filiere produttive per l’utilizzo artigianale, industriale e/o 

energetico dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi; 

b) creazione di nuovi sbocchi di mercato, trasparenza dei prezzi e promozione di legname locale e 

certificato; 
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c) adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature 

necessarie alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non 

legnosi che precedono la trasformazione e lavorazione industriale; 

d) realizzazione e adeguamento delle infrastrutture logistiche e di servizio necessaria alla 

mobilitazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi, 

precedenti la trasformazione e lavorazione industriale. 

Investimenti e pratiche forestali sostenibili per il potenziamento e miglioramento del valore 

economico delle foreste, con azioni di; 

a) interventi selvicolturali per una razionale gestione sostenibile, finalizzati al miglioramento 

economico dei boschi a finalità produttiva, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale e/o 

energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi; 

b) interventi selvicolturali per una razionale gestione sostenibile, finalizzati al recupero produttivo 

di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all’utilizzo artigianale, industriale 

e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all’ottenimento di prodotti non legnosi; 

c) interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di 

popolamenti forestali specifici, quali castagneti, sugherete, macchia mediterranea; 

d) interventi volti specificatamente all’ottenimento di prodotti non legnosi per una 

diversificazione della produzione forestale; 

e) adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature 

necessarie all’esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, 

allestimento, esbosco emobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti 

legnosi e non legnosi; 

f) realizzazione di vivai forestali (per proprio fabbisogno aziendale); 

g) promozione della certificazione forestale e della catena di custodia finalizzata a creare un 

valore aggiunto ai prodotti, per garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro 

tracciabilità; 

h) miglioramento adeguamento, ripristino e realizzazione di infrastrutture al servizio della 

gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento macchine in bosco e 

piattaforme per la mobilizzazione dei prodotti forestali.  

Elaborazione di piani di gestione forestale.   

6C Tipo di sostegno 

Contributo in conto capitale sulle spese sostenute.     

I beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere il versamento di un anticipo non 

superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento. 

6D Correlazioni con altra legislazione 

Legge Regionale nr. 45/2012 (Legge forestale regionale). 

6E Beneficiari 

Possessori privati di superfici forestali, comuni e loro rispettive associazioni, altri soggetti di diritto 

privato pubblico e privato, PMI attive nel settore della silvicoltura ed utilizzo di aree forestali; PMI 

attive nelle lavorazioni del legno che precedono la trasformazione industriale; micro imprese; 

“giovani agricoltori” come definiti all’art. 2(n) del Regolamento (UE) 1305/2013.  
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6F Costi ammissibili 

Sono costi ammissibili all’operazione le voci di spesa elencate all’art. 45(2) del Regolamento (UE) 

1305/2013.  

Limitatamente ai Progetti integrati di Filiera ed agli investimenti collettivi finalizzati alla creazione 

e sviluppo di filiere corte, sono ammissibili le spese di gestione relative alle “spese di rete” di cui 

all’art. 61(1)(f) del Regolamento (UE) 1305/2013.  

I contributi in natura sotto forma di apporto di lavoro, beni, servizi, terreni ed immobili, per i quali 

non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere 

considerati ammissibili alle condizioni che verranno definite in fase di attuazione del Programma ed 

indicate nei bandi di selezione.  

6G Condizioni di ammissibilità 

Ammissibilità del soggetto proponente 

Le PMI attive nel settore della silvicoltura ed utilizzo di aree forestali, devono avere sede operativa 

nella regione Calabria ed utilizzare i beni oggetto del programma di investimenti esclusivamente 

all’interno del territorio della Regione Calabria.    

Ammissibilità della proposta 

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e 

deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla 

data di emissione del bando. 

Deve essere prodotto un piano di intervento ed un correlato piano degli investimenti, organico e 

funzionale, che dimostri il raggiungimento delle finalità che l’operazione richiede nello specifico 

ambito d’azione delle Focus Area in cui viene attivata, il valore atteso di miglioramento economico 

da realizzare. 

Ove l’investimento si riferisce ad  investimenti e pratiche forestali sostenibili per il potenziamento e 

miglioramento del valore economico delle foreste, in applicazione all’art. 7 della Legge Regionale 

(Piani di Gestione e assestamento forestale) deve essere presentato: 

- il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle private 

con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari; 

- la pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e inferiore a 

100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani poliennali di 

taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è prevista la redazione di idonea progettazione secondo 

le disposizioni previste dai regolamenti. 

6H Principi alla base dei criteri di selezione 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifiche Focus Area nella quale è programmata, anche in termini di indicatori 

di misurazione dell’operazione nella Focus Area  in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 
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- all’utilizzo di un punteggio minimo per l’accesso alle risorse pubbliche; 

- alla tipologia di beneficiario; 

- alla tipologia di intervento; 

- alla localizzazione. 

6I Importi e tassi di sostegno 

Per i piani di investimento finalizzati a favorire l’ingresso di giovani agricoltori qualificati, attivati 

nell’ambito della FA 2B: 60% della spesa sostenuta con un massimale di spesa definito nell’ambito 

del “pacchetto giovani” associato all’attuazione della Misura 6 – sub misura 6.1 del Programma. 

Per gli investimenti e pratiche forestali sostenibili e investimenti in tecnologie forestali e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione del legno e dei prodotti forestali: 60% della 

spesa sostenuta con un massimale di spesa di € 600.000,00 per beneficiario 

8.2.1.4 Verificabilità e controllabilità della Misura (in redazione) 

8.2.4.1 Rischi nell’implementazione della Misura 

8.2.4.2 Azioni di mitigazione 

8.2.4.3 Valutazione complessiva della Misura 

8.2.1.5 Metodologia per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto  

(in redazione) 

8.2.1. 6 Informazioni addizionali specifiche che si riferiscono alla Misura 

(Specificate nell’allegato I del Regolamento di Esecuzione) 

1. Indicazione e motivazione della dimensione dell’azienda forestale individuata quale soglia per 

subordinare il sostegno alla presentazione di un piano di gestione forestale o da uno strumento 

equivalente 

Fondamento giuridico per l’indicazione della dimensione dell’azienda forestale per la quale viene 

richiesta la presentazione di un piano di gestione forestale  è la Legge Regionale 45/2012 che 

riporta all’art. 7, comma 4-5-6: 

comma 4) Il piano di gestione forestale è obbligatorio per tutte le proprietà pubbliche e per quelle 

private con superficie forestale maggiore o uguale a 100 ettari, anche prevedendo forme di 

incentivazione alla gestione associata. 

comma 5) La pianificazione dei boschi e dei pascoli di proprietà privata superiore a 50 ettari e 

inferiore a 100 ettari deve attuarsi, in alternativa ai piani di cui al comma 1, attraverso piani 

poliennali di taglio. Per superfici inferiori a 50 ettari è prevista la redazione di idonea progettazione 

secondo le disposizioni previste dai regolamenti. 

comma 6) I piani poliennali di taglio di cui al comma 5 hanno durata minima di cinque anni e 

massima di dieci anni. In ogni caso non possono derogare alle disposizioni previste dai 

regolamenti.” 

2. Definizione di foresta, qualora la Regione adotti una definizione diversa da quelle di cui all’art. 

2(2) del regolamento (UE) 1305/2013 

Fondamento giuridico è la Legge Regionale 45/2012, art. 4, che definisce: 
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comma 1) Ai fini della presente legge i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 

comma 2) Con la definizione di «bosco» si individuano i terreni coperti da vegetazione forestale 

arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di 

sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 

metri, misurata al piede delle piante di confine e copertura arborea superiore al 20 per cento ai sensi 

del d.lgs. 227/2001. Non costituiscono interruzione della superficie boscata le infrastrutture e i corsi 

d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali di larghezza pari o inferiore a 4 metri, le 

golene e le rive dei corsi di acqua in fase di colonizzazione arbustiva o arborea. Sulla 

determinazione dell'estensione e della larghezza minima non influiscono i confini delle singole 

proprietà. 

comma 3) Ai soli fini statistici, di inventario e monitoraggio è adottata la definizione di bosco usata 

dall'ISTAT e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale 

delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio. 

comma 4) Sono assimilati a bosco: 

a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, per le finalità di difesa idrogeologica del 

territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della 

biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 

b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di 

utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi; 

c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del 

bosco; 

d) i castagneti da frutto abbandonati in fase di rinaturalizzazione; 

e) le sugherete; 

f) gli ericeti; 

g) la macchia mediterranea. 

comma 7) La definizione di bosco di cui ai commi 2 e 4 si applica anche ai fini dell'articolo 142, 

comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 42 del 2004. 

comma 8) Non sono considerate bosco le Short rotation forestry, le coltivazioni di alberi di 

natale, i ginestreti, i cisteti, i parchi urbani, i filari di piante, i frutteti e i castagneti da frutto. 

 

5. Forestazione e imboschimento: 1. descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle 

aree in cui è previsto l'imboschimento comprese le condizioni idrologiche. Identificazione delle 

specie che si possono piantare; 2. descrizione dei requisiti ambientali minimi di cui all’art. 6 

dell’atto delegato del regolamento di attuazione al Reg. (UE) 1305/2013 

(In redazione) 

7. Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali : 1. definizione 

dell'elenco delle specie di organismi nocivi ai vegetali che possono provocare disastro (se 

rilevante); 2. In caso di azioni preventive relativi a parassiti e disastri, descrizione di evento 

disastroso rilevante, supportato da evidenze scientifiche 

(In redazione) 

 

8. Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale degli ecosistemi forestali: 

definizione dei tipi di investimento eleggibili e il loro risultato ambientale atteso 

(In redazione) 



 

 

20 

9. Progetti Integrati per la Filiera forestale ed investimenti collettivi 

Vengono definiti come investimenti collettivi, ai fini della presente Misura: 

� gli investimenti realizzati da gruppi di soggetti beneficiari della Misura diversi dagli enti 

locali, quando ricorrono contestualmente le seguenti tre situazioni: 

o stipulano e registrano un accordo di collaborazione in una delle forme consentite 

dalle norme vigenti (reti di impresa, contratto di rete di impresa, ATI, ATS) ed in cui 

individuano un soggetto capofila mandatario; 

o vengono programmati in base ad un piano di sviluppo elaborato in comune e 

presentano un’unica domanda di aiuto che si riferisce ad una o più operazioni 

sostenute da un’unica misura; 

o vengono realizzati da più di un’impresa, per migliorare le prestazioni globali dei 

soggetti che presentano congiuntamente la domanda di aiuto. 

Un progetto integrato deve essere presentato con una sola domanda di aiuto e deve essere valutato 

unitariamente. 

Progetti Integrati per la filiera forestale   

Vengono definiti progetti integrati per la filiera forestale quei progetti che attivano una 

combinazione di Misure, tra cui almeno la Misura 8 ed una o più Misure del programma di sviluppo 

rurale. 

Un progetto integrato deve essere presentato con una sola domanda di aiuto e deve essere valutato 

unitariamente. 

Il Progetto Integrato di Filiera viene riservato al potenziamento della presenza sui mercati degli 

specifici prodotti forestali. Prioritariamente viene individuato il settore bosco/legno. 

L’Autorità di Gestione definisce in sede di emanazione dei bandi di selezione gli ambiti settoriali 

prioritari per l’attuazione dei PIF. Per i singoli ambiti settoriali prioritari definisce: le strategie di 

intervento, il numero di progetti integrati finanziabili; i valori minimi di PLV che il soggetto 

proponente deve garantire nel processo produttivo; la composizione minima del partenariato; le 

Misure attivabili; gli interventi ammissibili. 

Nell’ambito del PIF dovranno essere previste le diverse fasi del processo produttivo (produzione, 

trasformazione, promozione, commercializzazione). 

Al PIF filiera forestale viene assegnato il compito di generare valore aggiunto in funzione della 

visione integrata dello sviluppo economico sostenibile della risorsa forestale e per questo motivo 

deve essere proposto da un’aggregazione di soggetti rappresentativi, sia in termini di volumi e di 

valori della produzione che in termini vision di sviluppo. 

Pertanto, sono elementi fondanti del PIF: la rappresentatività del soggetto proponente; il contratto 

che stabilisce i rapporti tra le diverse categorie di soggetti aderenti, ed in particolare tra i produttori 

primari e le imprese di trasformatori e/o le imprese di commercializzazione; il piano di sviluppo e 

commercializzazione. 

Il soggetto proponente: fermo restando i limiti stabiliti per l’ammissibilità del soggetto proponente 

all’interno di ciascuna delle Misure attivabili attraverso il PIF, possono presentare una domanda di 

aiuto per i Progetti Integrati di Filiera: 

- i gruppi di soggetti appartenenti ad una o più categorie di soggetti ammissibili agli aiuti tra 

quelli indicati nell’ambito delle Misure associate al progetto integrato di filiera, tra cui almeno i 

seguenti due: 

o un’associazione di produttori; 
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o una PMI operante nel settore della trasformazione, mobilitazione  

commercializzazione dei prodotti forestali. 

I gruppi di soggetti, per come descritti al punto precedente, al momento di presentazione della 

domanda di aiuto devono essere formalmente costituiti in una delle forme giuridiche societarie 

previste dalla legge. E’ possibile indicare il soggetto mandatario in sede di presentazione della 

domanda, attraverso atto di procura speciale con firme autenticate da funzionario pubblico, e 

costituirsi prima dell’accettazione dell’eventuale concessione del contributo pubblico. Possono 

essere fissati limiti minimi di PLV ovvero di volumi di prodotto che il soggetto proponente deve 

rappresentare sui valori di riferimento regionale. 

Il contratto: l’atto di costituzione del beneficiario o lo statuto deve stabilire le regole di 

funzionamento interno dei rapporti tra produttori primari e le imprese trasformatrici e di 

commercializzazione. Quale conseguenza deve essere sottoscritto un contratto che regola i rapporti 

tra i produttori, i trasformatori, i distributori e  commercianti ed i relativi adempimenti in 

esecuzione dello stesso contratto. I requisiti minimi di tale contratto saranno definiti dall’Autorità di 

gestione in fase di emanazione dei bandi e sono soggetti a valutazione di verificabilità e 

controllabilità da parte dell’Organismo pagatore. 

Il Piano di sviluppo e di commercializzazione: all’atto di presentazione della domanda di aiuto il 

soggetto proponente deve presentare un piano di sviluppo attraverso il quale rappresentare la 

situazione “prima” e “dopo” l’intervento, indicando le azioni da intraprendere e declina in base, 

almeno, ai seguenti obiettivi associati al piano degli interventi/investimenti presentato: 

- miglioramento della qualità e della gamma dei prodotti commercializzati per adeguamenti  

specificatamente richiesti dai mercati (anche con interventi di adeguamento ed innovazione “in 

campo” da parte delle aziende agricole); 

- miglioramento delle funzioni relative alla logistica ed all’organizzazione dell’offerta (reti di 

raccolta locali, capacità di ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita ed imballaggio); 

- volumi di prodotto intermediato; 

- posizionamento dei prodotti sui mercati di specifico riferimento (target di domanda, modalità di 

posizionamento sui mercati interni ed esterni, protocolli di intesa/contratti di vendita). 

Principi alla base dei criteri di selezione: 

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle 

domande di aiuto devono garantire il rispetto e l’operatività dei dispositivi di cui all’art. 62 del Reg. 

(UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l’operazione in 

descrizione possono essere riferiti: 

- alla corrispondenza tra l’intervento e gli obiettivi che l’operazione si prefigge di raggiungere 

all’interno della specifica Focus Area 6A, anche in termini di indicatori di misurazione 

dell’operazione nella Focus Area in cui ricade e di target della Focus Area stessa; 

- alla qualità del piano di intervento proposto, attraverso l’utilizzo di un punteggio minimo quale 

soglia di accesso alle risorse pubbliche; 

- alla tipologia del soggetto proponente; 

- allo sviluppo di prodotti certificati. 

- alla presenza di protocolli di intesa e/o accordi commerciali con i settori industriali “a valle” e 

con operatori presenti sui mercati italiani ed esteri; 

- all’aumento del fatturato intermediato dal soggetto proponente. 

 

 


