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Premio annuale per ettaro di bosco nei Siti della Rete Natura 2000

PERCHEPERCHE’’ LL’’ INDENNITAINDENNITA’’

BOSCHI

874.660 ettari

RN2000

146 SITI

BOSCHI IN RN2000BOSCHI IN RN2000

141.686 ettari141.686 ettari



Compensare i costi aggiuntivi e il mancato redditoCompensare i costi aggiuntivi e il mancato reddito dovuti 

ai vincoli derivanti dall'applicazione delle direttive Habitat (92/43/CEE ) e 

Uccelli (2009/147/CE) 

Obblighi, divieti e limitazioni contenuti nelle Misure di Misure di 

ConservazioneConservazione generali, sito-specifiche e nei piani di gestione dei siti 

Natura 2000 

Es. organizzazione dei cantieri, minori indici di prelievo e superfici di 

intervento, obblighi di forma di governo e/o trattamento 

PERCHEPERCHE’’ LL’’ INDENNITAINDENNITA’’

DOTAZIONE FINANZIARIA (1 BANDO) 4.8 M euroDOTAZIONE FINANZIARIA (1 BANDO) 4.8 M euro



Proprietari e/o gestori di foreste private o pubbli che, Proprietari e/o gestori di foreste private o pubbli che, 

singoli o associatisingoli o associati

Con gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma 

giuridicamente valida che abbiano la completa disponibilitdisponibilit àà delle delle 

superficisuperfici inserite a domanda per il periodo degli impegni (5 anni5 anni )

BENEFICIARIBENEFICIARI

Sono esclusiesclusi dai beneficiari la Regione Piemonte, lo Stato e i Soggetti da 

questi controllati, salvo gli enti di gestione della rete Natura 2000



BENEFICIARI (esempi)BENEFICIARI (esempi)

SISI

• Imprese agricole

• Imprese iscritte ad AIFO

• Proprietari di boschi

• Consorzi di proprietari

• Comuni

• Unioni Montane di Comuni

• Enti di gestione AAPP

• ……

NO NO 

•Regione Piemonte

•Stato (demanio)

• ….



ENTITAENTITA’’ DEL PREMIO ANNUALEDEL PREMIO ANNUALE

GRUPPO GRUPPO CATEGORIA FORESTALECATEGORIA FORESTALE
IMPORTO ANNUO IMPORTO ANNUO 

DELLDELL’’INDENNITAINDENNITA’’

(euro/ettaro)(euro/ettaro)

11
Abetine, Lariceti, Peccete, 

Robinieti,Querco-carpineti, Cerrete 
40

22
Acero-tiglio-frassineti, Faggete, Querceti 

di rovere, Rimboschimenti 
30

33 Altre categorie 20



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITACONDIZIONI DI AMMISSIBILITA ’’ DELLE SUPERFICIDELLE SUPERFICI

BOSCHI IN RN2000

141.686 ettari

COME VERIFICO CHE SIA BOSCOCOME VERIFICO CHE SIA BOSCO

Definizione: LR 4/2009 , art. 3

Visualizzazione: Carta forestale e delle altre 

coperture del territorio (SIFOR)

www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio

/servizi/526

LE SUPERFICI DEVONO ESSERE DEFINIBILI COME “BOSCO”



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITACONDIZIONI DI AMMISSIBILITA ’’

BOSCHI IN RN2000

141.686 ettari

COME VERIFICO CHE SIA BOSCO in RN2000COME VERIFICO CHE SIA BOSCO in RN2000

Definizione: Allegato D MDC

Visualizzazione: Carta forestale e delle altre 

coperture del territorio (SIFOR)

S.I.T. aree protette e rete natura 2000

http://gis.csi.it/parchi/index.htm

I B0SCHI DEVONO RICADERE IN RETE NATURA 2000



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITACONDIZIONI DI AMMISSIBILITA ’’

Dati territoriali della particella -

Anagrafe Agricola (per chi opera 

su fascicolo aziendale)

COME VERIFICO CHE SIA BOSCO in RN2000 CON CONTROLLI AUTOMATICI

Servizio “Ricadenza particelle 

catastali” su SIFOR (per 

tutti)



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITACONDIZIONI DI AMMISSIBILITA ’’

Non sono ammissibili domande relative a importi inferiori a 500 

euro/anno 

Il punteggio minimo per rientrare nella parte finanziabile della

graduatoria sulla base dei criteri di selezione: 10 punti 



CRITERI DI SELEZIONECRITERI DI SELEZIONE

10

5

3

0

NN°° CRITERIOCRITERIO PUNTEGGIOPUNTEGGIO

11

SuperficieSuperficie inserita in 

domanda (% rispetto alla 

superficie forestale totale del 

Sito)

inferiore a 10%

compresa tra 10% e 30%

compresa tra 30% e 50%

superiore a 50%

N.B. Nel bando sono dettagliate e spiegate



CRITERI DI SELEZIONECRITERI DI SELEZIONE

misto pubblico-privato 5

7

3

0

NN°° CRITERIOCRITERIO PUNTEGGIOPUNTEGGIO

22 Tipo di beneficiariobeneficiario

pubblico 

privato 

impresa iscritta all’Albo delle 

Imprese Forestali del Piemonte 



CRITERI DI SELEZIONECRITERI DI SELEZIONE

domanda presentata da 
gestore riconosciuto e che 

opera con continuità
5

3

1

NN°° CRITERIOCRITERIO PUNTEGGIOPUNTEGGIO

33
Domanda presentata in 

forma associata forma associata 

beneficiario singolo

domanda presentata da più
beneficiari costituiti in forma 

associata 



CRITERI DI SELEZIONECRITERI DI SELEZIONE

gestione attiva dimostrabile con 
interventi eseguiti in attuazione di PFA 
(approvato o adottato, nei casi in cui è
prevista l’adozione, e presentato per 
l’approvazione) o di altri strumenti di 

pianificazione forestale approvati dalla 
Giunta regionale 

5

3

0

NN°° CRITERIOCRITERIO PUNTEGGIOPUNTEGGIO

44

Gestione Gestione 
attivaattiva delle 

superfici 

gestione attiva non dimostrata 

gestione attiva dimostrabile in modo 
oggettivo negli ultimi 5 anni tramite 

comunicazioni di taglio in bosco



CRITERI DI SELEZIONECRITERI DI SELEZIONE

20-40% 3

40-60% 5

>60% 10

1

0

NN°° CRITERIOCRITERIO PUNTEGGIOPUNTEGGIO

55

Ambienti forestaliAmbienti forestali che 

necessitano di azioni di 
conservazione prioritarie, 
definiti dall’All. 1 del PAF 
N2000 (superficie % degli 

ambienti rispetto alla 
superficie totale in domanda) 

< 10% 

10-20% 



CRITERI DI SELEZIONECRITERI DI SELEZIONE

3

0

NN°° CRITERIOCRITERIO PUNTEGGIOPUNTEGGIO

66

Foreste con certificazione certificazione 
di gestione forestale 

responsabile/sostenibile 
secondo gli standard FSC o 

PEFC 

NO

SI



N.B. IMPEGNI OBBLIGATORI PER TUTTI N.B. IMPEGNI OBBLIGATORI PER TUTTI PER 

LEGGE, indipendentemente dal fatto che si acceda o no 

all’indennità dell’operazione 12.2.1!

Gli impegni obbligatori derivano dal rispetto delle norme di applicazione 

delle Direttive Habitat e Uccelli in Regione Piemonte, ossia le “Misure di Misure di 

conservazioneconservazione per la tutela dei siti della rete Natura 2000” (MDC) 

approvate con la DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e poi modificate con la 

D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014 e D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016

IMPEGNIIMPEGNI

Impegni previsti anche da Misure di conservazione sitospecifiche e piani di 

gestione



IMPEGNIIMPEGNI

Tagli a scelta colturale: prelievo non superiore al 30% della provvigione55

Nelle fustaie coetanee trattate con i tagli a buche, la superficie massima 
della singola buca è 2.000 metri quadri

44

Estensione massima di 5 ettari per le tagliate nel governo misto, nei tagli 
intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat 

di interesse comunitario
33

Divieto di effettuare tagli successi uniformi per estensioni maggiori di 3 
ettari accorpati 

66

NN DESCRIZIONE IMPEGNODESCRIZIONE IMPEGNO

11
Estensione massima di 2 ettari per il taglio nei cedui e rilascio di almeno 

il 25% di copertura

22
Obbligo di gestione a governo misto o fustaia per i cedui a regime di 

rovere e cerro



IMPEGNIIMPEGNI

Rilascio almeno il 50% ramaglie e cimali, cumuli < 3 metri steri 1212

Mantenimento di almeno il 50% della copertura di arbusti e cespugli 1111

Rilascio per invecchiamento a tempo indefinito di 1 albero vivo di grandi 
dimensioni ogni 2.500 metri quadrati di intervento; rilascio almeno 50% 
di alberi morti (in piedi o al suolo) e comunque almeno uno / 2500 mq. 

1010

Sospensione interventi (compreso concentramento ed esbosco) nei 
periodi di nidificazione dell’avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno fino a 
1.000 metri di quota e dal 1° maggio al 15 luglio per quote superiori. 

99

Obbligo di controllo selettivo specie vegetali esotiche invasive; nei 
Robinieti rilascio almeno il 25% di copertura  e tutte le altre specie. 

1313

NN DESCRIZIONE IMPEGNODESCRIZIONE IMPEGNO

77 Boschi di neoformazione gestiti a fustaia (eccetto robinieti e castagneti)

88

Tagli manutentivi delle formazioni legnose riparie: obbligatorio rilascio  
50% di copertura; tratte continue di lunghezza < 500 m e separate da 

fasce di pari estensione non trattate negli ultimi 4 anni, ad aree 
alternate sulle sponde opposte se alveo > 10 m 



Apertura bando  da marzo 2016 per tre mesi

QUANDO: il BANDOQUANDO: il BANDO

DOMANDA DI SOSTEGNO

DOMANDA DI PAGAMENTO2017

2018

2019

2020

2021

2016

DOMANDA DI PAGAMENTO

DOMANDA DI PAGAMENTO

DOMANDA DI PAGAMENTO

DOMANDA DI PAGAMENTO

1

2

3

4

5

0

GRADUATORIA



COME: LA DOMANDA DI SOSTEGNOCOME: LA DOMANDA DI SOSTEGNO

1.Iscrizione ad Anagrafe Agricola, costituzione/validazione fascicolo 

aziendale

2. Presentazione domanda di sostegno per via telematica e nei termini 

previsti dal bando. N.B. Ammessa una sola domanda di sostegno per 

ogni beneficiario

….i dettagli nel bando



Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:

Regione Piemonte Regione Piemonte -- Settore ForesteSettore Foreste

comunicazioneforestalecomunicazioneforestale@@regione.piemonte.itregione.piemonte.it

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!


