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8. Investimento nello sviluppo delle aree forestali e miglioramento
della redditività delle foreste
La misura prevede l’attivazione di una serie articolata di interventi
diretti da un lato ad aumentare la superficie delle aree forestali
e dall’altro a migliorare le foreste esistenti e la filiera bosco-legno.
E’ previsto un sostegno alla realizzazione di sistemi agroforestali su
superfici agricole, al fine di rispondere sia agli obiettivi ambientali di
gestione sostenibile delle risorse naturali, sia a quelli di competitività
dell’azienda agricola

8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e
non agricoli

5
interventi

Risorse

42.439.000
euro

8.2.1 Realizzazione di sistemi silvopastorali
e impianto di seminativi arborati

8.5.1 Investimenti per aumentare la resilienza,
il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione
delle foreste

8.4.1 Risanamento e ripristino delle foreste
danneggiate da calamità naturali e da attacchi
parassitari

8.6.1 Investimenti in tecnologie forestali e nella
trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti forestali
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Sottomisura 8.1: Sostegno alla forestazione/imboschimento

Risorse
9 Meuro

Intervento 8.1

Imboschimento di terreni agricoli
e non agricoli
Beneficiari
Soggetti pubblici/privati (anche associati)
proprietari e/o gestori di terreni agricoli e
non agricoli

Spese ammissibili

Meuro

Focus Area

9

5e

Tipologia di sostegno

- Spese generali
- Acquisto materiale propagazione
- Operazioni messa a dimora piante
- Cure colturali

Contributo in conto capitale
Premio annuale per ha per 12 anni
solo per Imboschimento permanente e
Imboschimento a ciclo medio-lungo
Condizioni di ammissibilità
(esclusione cicli brevi e terreni pubblici)
Interventi su terreni agricoli o non agricoli
Criteri di selezione
Terreni agricoli: Mancato reddito
Sono esclusi:
- tipologia beneficiario
1.000 €/ha IAP
- terreni a prato permanente e pascolo
- localizzazione geografica
250 €/ha non IAP
- terreni dove imboschimento può
- tipologia d’investimento
Terreni agricoli e non agricoli:
comportare diminuzione biodiversità
Imboschimento permanente escluso in zone Importi e aliquote di sostegno Manutenzione
880 €/ha per imboschimento
montane
100% per imboschimento permanente
permanente
80% per imboschimento temporaneo
1.000 €/ha per 5 anni e 500€ dal 6°al 12°
Sottomisura soggetta a condizionalità in
ciclo medio-lungo (>ni) e ciclo
anno per imboschimento a ciclo mediobase al DM 180/2015
breve (8-20 anni)
lungo
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Sottomisura 8.1 Sostegno per l’impianto e il mantenimento di
sistemi agroforestali

Intervento 8.2.1

Realizzazione di sistemi silvopastorali
e impianto di seminativi arborati
Beneficiari
Comuni e soggetti privati (anche
associati) proprietari e/o gestori
di terreni agricoli e forestali

Condizioni di ammissibilità
Seminativi arborati sono ammessi solo sui terreni agricoli,
in cui le superfici coltivate a seminativo sono utilizzate in
consociazione alla piantagione di una o più specie arboree
Per investimenti sui seminativi arborati sono esclusi:
- terreni a prato permanente e a pascolo permanente
- terreni dove imboschimento può
comportare diminuzione biodiversità

Spese ammissibili
Spese generali
Acquisto materiale propagazione
Altre operazioni per sistemi
agroforestali
Cure colturali

Risorse
0,2 Meuro
Meuro

Focus Area

0,2

5e

Tipologia di sostegno
-Contributo in conto capitale
-Premio annuale per ettaro
per la manutenzione per max 5 anni:
-Seminativo arborato 250 €
-Sistemi silvopastorali 110 €

Criteri di selezione
Tipologia beneficiario
Localizzazione geografica
Tipologia d’investimento

Importi e aliquote di sostegno
80% della spesa ammessa

Sottomisura soggetta a
condizionalità in base al
DM 180/2015
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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