MISURA 8
Investimenti nello sviluppo delle
aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste

M8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle foreste
sotto-misura

codice

denominazione

PSR 2014-2020

codice

Totale

di cui agricoltura
8.9.15

di cui foreste
arrotondato
8.9.15

8

Imboschimento di terreni agricoli e non
agricoli

8.1.1

12.000.000,00

0,00

12.000.000,00

8

Prevenzione dei danni alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

8.3.1

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

8

Ripristino dei danni alle foreste da incendi,
calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4.1

6.000.000,00

0,00

6.000.000,00

8

Investimenti per accrescere resilienza e
pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.5.1

6.550.000,00

0,00

6.550.000,00

8

Investimenti per incrementare il potenziale
economico delle foreste e dei prodotti
forestali

8.6.1

8.000.000,00

0,00

8.000.000,00

38.550.000,00

0,00

38.550.000,00

M8

MISURA 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento della redditività delle
foreste

di cui montagna
arrotondato 8.9.15

di cui Banda
larga

0,00

0,00

• Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree
forestali e nel miglioramento della redditività delle
• foreste
•
• SOTTOMISURA 8.1
• SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO

•
•
•

•

L'operazione prevede le seguenti tipologie di intervento:
tipologia 1: impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve (durata
minima di 8 anni);
tipologia 2: impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo
(durata minima di 20 anni);
tipologia 3: impianti a finalità prevalentemente ambientale (durata
minima di 20 anni).

•
•
•

Tipo di sostegno
Il sostegno comprende:
• un contributo in conto capitale destinato a coprire, in tutto o in parte, le
spese di impianto (tipologie 1, 2 e 3);
• un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito
agricolo (tipologie 2 e 3);
• un premio annuale per ettaro a copertura delle spese di
manutenzione (tipologie 2 e 3).
La durata dei premi annui per il mancato reddito e la manutenzione è
limitata a un periodo di:
• 5 anni per la tipologia 2;
• 10 anni per la tipologia 3.

COSTI AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal beneficiario per
lavori e acquisti necessari alla corretta esecuzione degli interventi di
piantagione. Le spese ammissibili sono riconducibili, in particolare, a:
• acquisto del materiale di propagazione, sua preparazione e trasporto;
• operazioni correlate alla messa a dimora delle piante.
• cure colturali finalizzate a favorire la permanenza e lo sviluppo di un
popolamento dotato di buone caratteristiche qualitative e quantitative.
• spese generali, relative a consulenza, progettazione e direzione dei
lavori.

Superfici ammissibili all'imboschimento:
•

Tipologia 1 e 2: terreni agricoli (limitatamente a: seminativi e
coltivazioni legnose permanenti) e pioppeti.

• Tipologia 3: terreni agricoli (limitatamente a: seminativi e coltivazioni
legnose permanenti), pioppeti e terreni non agricoli.

La realizzazione degli impianti sarà condizionata alla
presentazione di un progetto o relazione tecnica.

• Per la tipologia 1 non saranno finanziate
piantagioni monoclonali, in particolare:
• a) per impianti di superficie compresa tra 1 e 4,99
ha: almeno 22% di cloni MSA (maggior sostenibilità
ambientale) sul totale delle pioppelle impiegate;
•
• b) per impianti di superficie compresa tra 5 e 14,99
ha: almeno 33% di cloni MSA;
•
• c) per impianti di superficie uguale o superiore ai 15
ha: almeno 50% di cloni MSA;
•

I bandi stabiliranno un punteggio minimo da raggiungere per poter
beneficiare del sostegno e sarà riconosciuta priorità a:
• impianti eseguiti da imprenditori agricoli;
• aziende che aderiscano a sistemi di certificazione della gestione
forestale sostenibile;
• interventi realizzati in: siti della rete Natura 2000 e aree naturali
protette, fasce fluviali del PAI, zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola, aree di salvaguardia delle acque da destinare al consumo
umano.
.

. Importi e aliquote di sostegno
Tipologia 1: contributo alle spese di impianto:

70% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 4.000
euro/ha) per impianti monospecifici (solo cloni di pioppo) realizzati da
imprenditori agricoli titolari di aziende che aderiscano a sistemi di
certificazione di gestione forestale sostenibile;
50% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 4.000
euro/ha) per impianti monospecifici realizzati da altri soggetti privati.
80% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 6.000 euro/ha)
per impianti polispecifici (pioppo più altre specie) realizzati da imprenditori
agricoli titolari di aziende che aderiscano a sistemi di certificazione di gestione
forestale sostenibile;
60% dei costi ammissibili (su una spesa massima ammissibile di 6.000 euro/ha)
per impianti polispecifici realizzati da altri soggetti privati;

Per gli impianti della tipologia 1: potranno essere
impiegati tutti i cloni di pioppo iscritti ai Registri dei Cloni
Forestali degli Stati dell'UE; le norme di attuazione dei
bandi riporteranno l'elenco dei cloni di pioppo a maggior
sostenibilità ambientale (MSA).

