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La misura incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti che 

possono riguardare:

a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del

settore forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che 

contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della 

politica di sviluppo rurale, come ad esempio le associazioni di produttori, 

le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; 

b) la creazione di poli e di reti; 

c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del partenariato europeo 

per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e sostenibilità

dell'agricoltura.

LA MISURA 16 LA MISURA 16 -- CooperazioneCooperazione



La struttura della Misura 16 La struttura della Misura 16 ““CooperazioneCooperazione””

Sottomisura 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura
Operazione 16.1.1 - Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi del PEI -
2M€

Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
Operazione 16.2.1 - Attuazione di progetti pilota; 2.9M€ - Bando previsto per 
fine settembre 2016

Sottomisura 16.3 - cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per 
lo sviluppo e/o la commercializzazione del turismo rurale
Operazione 16.3.1 - Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo 
rurale; 1M€ - Bando previsto per primavera 2017



La struttura della Misura 16 La struttura della Misura 16 ““CooperazioneCooperazione””

Sottomisura 16.4 - Sostegno a nuove forme di cooperazione per 
creazione di filiere corte, mercati locali, attività promozionali.
Operazione 16.4.1 - Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali

Sottomisura 16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
Operazione 16.5.1 - Progetti ambientali; 

Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella
produzione di energia
Operazione 16.6.1 - Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per 
l'industria; 3M€ - 1° bando previsto per l’autunno 2016



La struttura della Misura 16 La struttura della Misura 16 ““CooperazioneCooperazione””

Sottomisura 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo 
non partecipativo

Operazione 16.7.1 - Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER; 2M€

Sottomisura 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale 
o di strumenti equivalenti

Operazione 16.8.1 - Piani forestali e di strumenti equivalenti; 3M€ - 1° bando 
previsto per l’autunno 2016

Sottomisura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare
Operazione 16.9.1 - Progetti di agricoltura sociale



Sottomisura 16.2 Sottomisura 16.2 -- Sostegno a progetti pilota e allo Sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologiesviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

L'operazione sostiene la realizzazione di interventi volti a: 
• promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la 

riduzione delle emissioni, il rispetto del l'ambiente e la resilienza climatica nei settori forestale 
e dell'economia montana, anche attraverso progetti di ricomposizione fondiaria;

• contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti forestali (legno e altri 
prodotti del bosco) aumentando il livello di cooperazione tra produttori e trasformatori del 
settore;

• migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse.

Contributi in conto capitale destinati a coprire parte (80%) dei costi ammissibili sostenuti per i 
progetti per un periodo massimo di 7 anni

Gruppi di cooperazione tra proprietari di terreni agricoli e forestali, operatori del comparto
agroalimentare o forestale e della filiera del legno, enti locali, Regione Piemonte, poli e reti di
imprese.

Il sostegno è limitato ai gruppi di cooperazione nuovamente costituiti o che intraprendono l'attività
prevista dalla presente operazione.



SottomisuraSottomisura 16.3: 16.3: cooperazionecooperazione tratra piccolipiccoli operatorioperatori per per organizzareorganizzare
processiprocessi didi lavorolavoro in in comunecomune e e condividerecondividere impiantiimpianti e e risorserisorse e per lo e per lo 
svilupposviluppo e/o la e/o la commercializzazionecommercializzazione del del turismoturismo ruralerurale..

Operazione: 16.3.1. - Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo rurale 

Azione 1: creazione di nuove forme di cooperazione produttiva e/o commerciale tra piccoli operatori 
indipendenti fra loro operanti nei diversi settori dell'economia rurale con lo scopo di 
raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare processi di lavoro 
in comune, condividere strutture e risorse per la diminuzione dei costi e il miglioramento della 
competitività. 

Il sostegno può essere concesso in conto capitale, in conto interessi o tramite fondi di rotazione o 
di garanzia per un periodo massimo di 7 anni

La cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti (microimprese <10 occupati, <2M€) che 
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale. 

Predisposizione di un piano di attività o piano industriale e del relativo business plan. Il piano di
attività/piano industriale deve fornire una descrizione dell'operazione proposta; il business 
plan deve dimostrarne la sostenibilità economica



SottomisuraSottomisura 16.6: 16.6: Sostegno alla cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella
produzione di energia e processi industriali..

Operazione: 16.6.1. – Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria 

L’operazione sostiene la cooperazione per l'approvvigionamento di biomassa di origine forestale per 
la produzione di energia e per i processi industriali al fine di migliorare l’integrazione dei
produttori primari nel mercato della vendita dell’energia e incrementare la competitività e la 
redditività del comparto agricolo e forestale. In particolare l'approvvigionamento dovrà
avvenire sulla base di un piano e l’aggregazione di soggetti è finalizzata alla valorizzazione della
gestione forestale associata attraverso la certificazione di provenienza della biomassa e la 
costituzione di forme di integrazione fra proprietari forestali, imprese boschive, imprese
termoidrauliche e di fornitura di servizi energetici (ESCo) e imprese industriali, in modo da
coinvolgere direttamente i proprietari e gli operatori forestali nella produzione e nella vendita
dell’energia rinnovabile e nei processi industriali. 

Contributo in conto capitale destinato a compensare in tutto o in parte i costi ammissibili

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due operatori della catena di approvvigionamento della 
biomassa forestale. I gruppi devono essere di nuova costituzione o devono intraprendere una 
nuova attività connessa agli interventi sostenuti dall'operazione. 

Per la specificità del comparto forestale, rientrano tra i beneficiari i soggetti pubblici o privati
proprietari o gestori di boschi, compresa la Regione Piemonte, le imprese di utilizzazione / 
gestione dei boschi e le imprese che forniscono servizi energetici (ESCO). 



SottomisuraSottomisura 16.8: 16.8: sostegno alla stesura di piani di gestione 
forestale o di strumenti equivalenti ..

Operazione: 16.8.1. – Piani forestali e strumenti equivalenti 

L’operazione sostiene la stesura di piani di gestione forestale (piani forestali aziendali o strumenti 
equivalenti nelle aree protette o piani di gestione forestali integrati con altri piani di gestione 
territoriale) e la stesura e/o la revisione dei piani forestali territoriali e la loro integrazione 
con altri strumenti di pianificazione territoriale, compresa la loro informatizzazione all'interno 
del sistema Informativo forestale regionale (SIFOR) di cui all'art. 34 della legge regionale 10 
febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). 

Sovvenzione dei costi sostenuti per la stesura e revisione di piani forestali e di strumenti
equivalenti e può essere concesso in conto capitale, in conto interessi o tramite fondi di
rotazione o di garanzia

Forme di cooperazione costituite da almeno due soggetti sia pubblici che privati che sono 
interessati alla stesura/revisione dei piani forestali e/o alla loro attuazione. 

La stesura dei piani deve avvenire esclusivamente all'interno di una forma di gestione forestale 
associata che operi in modo stabile e con la direzione di un tecnico forestale. 



IL QUADRO E IL CRONOPROGRAMMA (M€)
MISURA Totale 2016 2017 2018 2019 2020 

bando regia bando regia bando regia bando regia bando regia
1.1.1 5,00 3,00 0,50 1,00 0,50 
1.2.1 2,00 1,00 1,00 
1.3.1 1,00 0,50 0,50 
4.3.4 12,00 11,00 1,00 

8.1.1 12   2 2,00 

8.3.1 6,00 0,30 2,60 0,70 0,90 0,90 0,60 
8.4.1 6,00 0,30 2,60 0,70 0,90 0,90 0,60 
8.5.1 6,55 5,00 0,50 1,00 1,50 1,50 
8.6.1 8,00 5,00 3,00 
12.2.1 4,80 4,80 

15.1.1 3,25 

16.1.1 2,00 1,00 1,00 
16.2.1 2,90 1,50 1,40 
16.3.1 1,00 1,00 
16.6.1 3,00 1,50 1,50 
16.7.1 2,00 2,00 
16.8.1 3,00 1,50 1,50 

TOTALE 80,60 
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