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Localizzazione investimenti
Territorio della Regione Piemonte in infrastrutture  di viabilità e logistica 
realizzati nelle zone montane per migliorare le con dizioni di accesso alle foreste 
aventi una potenziale gestione attiva.

Aspetti generaliAspetti generali

Risorse finanziarie
13 milioni di EUR per l’intero periodo di applicazi one del PSR 2014-2020. 

Obiettivi dell’operazione
�Migliorare la competitività sostenibile delle impres e forestali ampliando le 

aree oggetto di gestione e contrastando i diffusi f enomeni di abbandono.

�Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali att raverso una migliore 
accessibilità, aumentando così la produttività forest ale e la diversificazione 
delle attività produttive delle imprese presenti sul  territorio.



Domanda di contributoDomanda di contributo

�Ammessa una sola domanda di contributo in conto cap itale per ogni 
richiedente (forma associata riconosciuta giuridica mente).

�Per la realizzazione di nuove piste e strade forest ali a servizio di una 
superficie forestale minima di 3 ettari.

�Le aree oggetto di intervento devono essere disponi bili già in fase di 

domanda.

�Per interventi su piste e strade forestali esistent i a servizio di una 
superficie forestale minima di 1,5 ettari assoggett abile a taglio di 
maturità nei 5 anni successivi alla domanda.

�Per interventi che siano a servizio di più soggetti.



EntitEntit àà del contributodel contributo

Il contributo pubblico è concesso nella percentuale massima dell’80% della 
spesa ammessa a contributo ed erogato in regime di cui al Reg. UE 702/2014.

�Spesa massima ammissibile pari a circa 500mila euro  comprensiva delle 
spese tecniche.

�Spesa minima ammissibile pari a circa 60mila euro c omprensiva delle spese 
tecniche.

Sono previsti anticipi e acconti a seconda dello st ato di avanzamento dei lavori.

L’ammontare del contributo è calcolato sulla base di  Unità di Costi Standard 
(UCS) effettivamente sostenuti per le tipologie di spese ammesse.

ModalitModalit àà di calcolo del contributodi calcolo del contributo

Se le operazioni non sono riconducibili agli UCS è a mmesso l’utilizzo del 
prezziario della Regione Piemonte 2015.



Spese e interventi ammessiSpese e interventi ammessi

Investimenti materiali:

�Nuove infrastrutture viarie silvo-pastorali di tipo permanente in nuovo sedime.

� Interventi su piste e strade forestali esistenti di  tipo permanente
(adeguamento, ampliamento, adattamento, ecc.).

�Spese di progettazione.

�Direzione lavori.

�Oneri per la sicurezza dei cantieri.

�Consulenze specialistiche.

�Attività funzionali e propedeutiche per la progettaz ione (rilievi, indagini, 
sondaggi).

Investimenti immateriali:



Spese e interventi Spese e interventi nonnon ammessiammessi
� Interventi di manutenzione ordinaria e straordinari a.

� Interventi che non siano a servizio di più soggetti.

�Lavori in economia.

� IVA se recuperabile.

�Realizzazione di nuove piste e strade forestali a se rvizio di una superficie 
forestale inferiore a 3 ettari.

� Interventi su piste e strade forestali esistenti a servizio di una superficie 
forestale inferiore a 1,5 ettari assoggettabile a t aglio di maturità nei prossimi 5 
anni.

� Interventi che hanno beneficiato degli aiuti previs ti dal PSR 2007-2013.

�Spese effettuate prima della data di presentazione della domanda.

�Taglio delle piante nell’apertura della pista.



BeneficiariBeneficiari

Forme associate riconosciute giuridicamente: 

�A carattere permanente costituite fra soggetti pubb lici, privati o miste 
quali consorzi, associazioni, cooperative, unioni d i comuni, ASBUC.

�A carattere temporaneo costituite fra soggetti pubb lici, privati o miste 
quali le ATS o le ATI.

ImpegniImpegni

Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’infrast ruttura a carico del 
beneficiario per l’intero periodo di impegno (10 an ni) per garantirne 
l’efficienza.



Criteri di prioritCriteri di priorit àà: graduatoria: graduatoria
CRITERIO PRIORITA’ PUNTEGGIO

5

agro-silvo-pastorale

2
altre

2 presenza di imprese iscritte all’AIFO 2

3 realizzazione di nuova viabilità – strada forestale camionabile 8

4 realizzazione di nuova viabilità – pista forestale camionabile 4

5
miglioramento della viabilità forestale esistente: da pista a strada
forestale camionabile

2

6 altre tipologie di tracciati 0

7 piazzali permanenti di deposito e lavorazione 3

8
per ogni tracciato esistente raggiunto, sino ad un massimo di 6
punti

2

10 elaborato planimetrico sulla regimazione della circolazione idrica 5

11
soluzioni progettuali con tecniche costruttive di ingegneria
naturalistica

5

12
realizzazione di tombini trasversali autodrenanti sottostradali
formati da materiale ghiaioso

5

4
produttiva

2
produttivo-protettiva

4.3.4 Infrastrutture per l’accesso e la gestione de lle risorse forestali e pastorali

DESCRIZIONE

Caratteristiche del 
richiedente

1 consorzi e forme di gestione associate permanenti

Tipologia intervento
9

per ogni 100 mt di tracciato che attraversa superfici forestali non 
servite destinate al taglio entro i prossimi 5 anni, sino ad un
massimo di 8 punti

1

13 funzione prevalente della superficie forestale servita



Criteri di prioritCriteri di priorit àà: graduatoria: graduatoria

CRITERIO PRIORITA’ PUNTEGGIO

14
viabilità inquadrata nell’ambito di un Piano Forestale Aziendale
approvato o con istruttoria tecnica conclusa positivamente

10

15
presenza, fra le superfici servite, di boschi soggetti a gestione
forestale sostenibile (PEFC, FSC)

3

3
L.R.45/89

2
D.Lgs 42/2004

1
D.P.R. 380/2001

Per poter accedere agli aiuti è necessario conseguire un punteggio minimo di 25 punti

Pianificazione

16 possesso delle autorizzazioni

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in base al punteggio riferito al criterio di selezione delle
caratteristiche del richiedente, in base al criterio tipologia intervento, e in caso di ulteriore parità, in base all’entità
dell’importo dell’investimento, con priorità all’investimento di entità più elevata. Nel caso in cui permanga la parità di
punteggio, le domande saranno ordinate in base ad estrazione casuale.

4.3.4 Infrastrutture per l’accesso e la gestione de lle risorse forestali e pastorali

DESCRIZIONE



Fasi per lFasi per l ’’attuazione attuazione 

delldell ’’operazioneoperazione

BANDO UNICO

A B C D E

Pubblicazione
Istruttoria progetto 

preliminare

Progettazione 
esecutiva, avvio 

lavori
Chiusura lavori Pagamenti

giugno-settembre '16 ottobre-febbraio '16-'17 marzo-marzo '17-'18 aprile-dicembre '18-'20 gennaio-giugno '21

4 mesi 5 mesi 12 mesi 32 mesi 6 mesi

A
B

C

D
E



NovitNovit àà Bando PSR 2014Bando PSR 2014 --20202020
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

progetto preliminare ed esecutivo sviluppati second o quanto indicato 
dalle “Unità di Costo Standard” (UCS) e da apposite “ linee guida”.

Sezione trasversale tipo - UCS



NovitNovit àà Bando PSR 2014Bando PSR 2014 --20202020
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

Unità di Costo Standard lineare



NovitNovit àà Bando PSR 2014Bando PSR 2014 --20202020
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

Unità di Costo Standard per elemento



Le linee guida definiscono più nel dettaglio i crite ri per la progettazione degli 
elementi geometrici e della piattaforma delle piste  e strade forestali specifici 
per le caratteristiche ambientali e forestali del t erritorio piemontese.

NovitNovit àà Bando PSR 2014Bando PSR 2014 --20202020
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

Contenuti:

�Elenco degli elaborati tecnici progettuali per la f ase preliminare ed 
esecutiva.

�Scale di rappresentazione degli elaborati tecnici.
�Contenuti tecnici minimi degli elaborati.
�Caratteristiche della sede e sezioni tipologiche (l arghezze, pendenze 

trasversali e sagomature tipo della sede).
�Andamento altimetrico (pendenze longitudinali).
�Andamento planimetrico (curve e tornanti, raggi di curvatura, allargamenti).
�Caratteristiche della sezione trasversale, di arred o funzionale e sicurezza 

(banchine, piazzole di scambio e di inversione dell a marcia, piazzali di 
deposito e lavorazione).

� Intersezioni e accessi alla sede.



NovitNovit àà Bando PSR 2014Bando PSR 2014 --20202020
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

Il progetto preliminare deve essere sviluppato sull a base di un rilievo plano-
altimetrico georiferito scaricabile gratuitamente in formato dxf dal geoportale
del Piemonte ( www.geoportale.piemonte.it ).

Esempio assonometria rilevo topografico LiDAR



NovitNovit àà Bando PSR 2014Bando PSR 2014 --20202020
PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE

La progettazione esecutiva deve essere sviluppata s econdo quanto indicato 
dalle “linee guida” e dalle “Unità di Costo Standard” (UCS) sulla base di un 
nuovo rilievo topografico di dettaglio.

La costruzione di piste e strade forestali devono r ispettare le indicazioni 
tecniche riportate in un apposito “Capitolato”.

Contenuti:
�Apertura della sede e opere di sbancamento.
�Scavi per l’apertura delle trincee.
�Predisposizione del piano di posa dei rilevati e de lle sovrastrutture.
�Formazione dei rilevati e della sovrastruttura.
�Costruzione delle opere di sostegno (scogliere, gabb ionate, palificate, ecc.).
�Formazione cunette longitudinali.
�Attraversamenti trasversali idraulici (tombini, cana lette, guadi, fossi di 

guardia, ecc.).
�Sistemazione dei versanti.
� Interventi di adeguamento, ampliamento, adattamento di strade esistenti.

COSTRUZIONECOSTRUZIONE



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!


