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Misura 8 e sue operazioniMisura 8 e sue operazioni

TITOLOTITOLO BANDOBANDO €€ a bandoa bando €€ totalitotali

8.1.18.1.1
Imboschimento di terreni agricoli e 

non agricoli

2016 chiuso 

2017 autunno

2,5 M€
4 M€

8.3.18.3.1
Prevenzione danni da incendi, calamità

naturali ed eventi catastrofici
mag-lug 2017 3 M€ 3 M€

8.4.18.4.1
Ripristino danni da incendi, calamità

naturali ed eventi catastrofici
feb-apr 2018 3 M€ 3 M€

8.5.18.5.1

Investimenti destinati ad accrescere la 

resilienza e il pregio ambientali degli 

ecosistemi forestali

nov-dic 2016 4,15 M€ 4,15 M€

8.6.18.6.1

Investimenti per incrementare il 

potenziale economico delle foreste e 

dei prodotti forestali

gen-mar 2017

gen-mar 2020

4 M€

4 M€
8 M€



Prossima scadenza: 10 ottobre 2016

Bando 2016

3 tipologie intervento (pioppeti, arboricoltura, bosco)

Domande pervenute: 66

59 ammissibili e finanziabili

54 pioppeti                                   2 arboricoltura 

3 bosco

8.1.1. 8.1.1. ““Imboschimento di terreni agricoli e non agricoliImboschimento di terreni agricoli e non agricoli””



Interventi ammissibiliInterventi ammissibili:

• selvicolturali e di difesa idrogeologica e fitosanitaria finalizzati a migliorare la stabilità

ecologica di boschi e versanti;

• protettivi da valanghe, smottamenti, frane, caduta massi e altre calamità;

• preventivi dei danni dovuti a fattori biotici (fitopatie e infestazioni parassitarie).

DestinatariDestinatari -- proprietari e/o gestori di foreste private o pubbliche, singoli o associati

Criteri di prioritCriteri di prioritàà • Certificazione GFS

• Fasce altimetriche – montagna, collina

• Fasce fluviali - A PAI, B PAI, altro

• Funzione protettiva - diretta o generale

• Rete Natura 2000, Aree Protette

8.3.1. Prevenzione danni alle foreste8.3.1. Prevenzione danni alle foreste



Interventi ammissibili:

- selvicolturali di rinaturalizzazione dei popolamenti forestali;

-- selvicolturali di ricostituzione;

- opere connesse al ripristino della stabilità.

DestinatariDestinatari -- proprietari e/o gestori di foreste private o pubbliche, singoli o associati

Criteri di prioritCriteri di prioritàà • Certificazione GFS

• Fasce altimetriche – montagna, collina

• Fasce fluviali - A PAI, B PAI, altro

• Funzione protettiva - diretta o generale

• Rete Natura 2000, Aree Protette

8.4.1. Ripristino danni alle foreste8.4.1. Ripristino danni alle foreste



Interventi ammissibili:

- a carattere ambientale, volti a favorire le dinamiche naturali e ad aumentarne 

resistenza, resilienza e biodiversità

interventi selvicolturali di rinaturalizzazione, 

interventi fitosanitari, 

interventi di miglioramento, restauro e riqualificazione del patrimonio forestale,

reintoduzione di specie autoctone sporadiche o rare

- a finalità pubblica, volti a favorire una fruizione delle foreste più ampia e consapevole

identificazione e creazione di percorsi guidati, 

punti di accesso e itinerari guidati, 

realizzazione di punti informativi e descrittivi, 

identificazione e realizzazione di aree di sosta, viste e punti panoramici

8.5.1. Accrescimento resilienza e pregio ambientale8.5.1. Accrescimento resilienza e pregio ambientale



DestinatariDestinatari -- proprietari e/o gestori di foreste private o pubbliche, singoli o associati

Criteri di prioritCriteri di prioritàà:

• Forme di gestione forestale associate - permanenti o temporanee

• Superficie interessata dagli interventi

• Fasce fluviali - A PAI, B PAI, altro

• Habitat forestali - d'interesse regionale (Categorie AB, QV, CE), d'interesse

comunitario fuori Rete Natura 2000, altri

• Funzione protettiva - diretta o generale

• Gestione/eradicazione delle specie esotiche invasive della Black list regionale

8.5.1. Accrescimento resilienza e pregio ambientale8.5.1. Accrescimento resilienza e pregio ambientale



Contributo in conto capitale pari a:

100% spesa ammissibile (no recupero IVA)

80% spesa ammissibile (si recupero IVA)

Operazioni 8.3.1 Operazioni 8.3.1 –– 8.4.1 8.4.1 –– 8.5.1. 8.5.1. 



Interventi ammissibiliInterventi ammissibili - Investimenti riguardanti la fase di prima trasformazione per la

produzione di semilavorati. Acquisti di:

●macchine e attrezzature per abbattimento, allestimento, concentramento, esbosco,

cippatura, caricamento, movimentazione e trasporto in bosco dei prodotti legnosi 

forestali e dell'arboricoltura da legno.

● rimorchi specializzati o di container scarrabili per il trasporto del cippato;

●macchine, attrezzature e impianti per la classificazione dei prodotti forestali

●macchine e attrezzature mobili per prime lavorazioni del legno (piccoli impianti 

mobili di segagione e macchine per la preparazione della legna da ardere)

● impianti mobili per la produzione di semilavorati a usi energetici

8.6.1. Incremento potenziale economico8.6.1. Incremento potenziale economico



Destinatari Destinatari 

Selvicoltori privati e pubblici e altri enti di diritto privato o pubblico, singoli o associati

PMI che operano nel settore forestale e che risultano regolarmente iscritte all’Albo 

delle imprese forestali del Piemonte

Criteri di prioritCriteri di prioritàà

Caratteristiche del richiedente (PMI inscritta all’albo da almeno un 1 anno, 

disponibilità a gestire superfici forestali 

Qualifica professionale

Caratteristiche delle macchine e attrezzature

Caratteristiche degli impianti di trasformazione

8.6.1. Incremento potenziale economico8.6.1. Incremento potenziale economico



Contributo in conto capitale pari al 40% della spesa ammessa 

Spesa massima € 500.000,00

8.6.1. Incremento potenziale economico8.6.1. Incremento potenziale economico



Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:

Regione Piemonte Regione Piemonte -- Settore ForesteSettore Foreste

comunicazioneforestalecomunicazioneforestale@@regione.piemonte.regione.piemonte.itit

Tel. 011Tel. 011--432.1223432.1223

Corso Stati Uniti, 21 Corso Stati Uniti, 21 –– 10128 Torino10128 Torino

WWW.REGIONE.PIEMONTE.ITWWW.REGIONE.PIEMONTE.IT/FORESTE/FORESTE

GRAZIE PER LGRAZIE PER L’’ATTENZIONE!ATTENZIONE!


