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Reg. CEE 2080/92:

• budget quasi illimitato (42 Meuro spesi 1994-99), 5 bandi

• localizzazione su tutto il territorio  (P-C-M)

• impianti a ciclo non breve con mancati redditi per 20 anni

� BOOM impianti ARBORICOLTURA a ciclo medio-lungo (ADL)

Misura H del PSR 2000-2006:

• budget iniziale importante, ma 39 Meuro su 50 x trascinamenti

• 2 bandi x pioppeti (2001 e 2003), il secondo anche per  ADL

• premi annui di mancato reddito ridotti a 15 anni
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Misura 221 del PSR 2007-13:

• budget iniziale ridotto, trascinamenti 23 Meuro su 29

• impatto inserimento in SIGC e domanda telematica di conferma 

(circa 2500 domande H-2080, quasi 15.000 particelle catastali) 

� attività prevalente su gestione trascinamenti 

� 1 solo bando (2010)

Qualità impianti ADL finanziati con H-2080 non soddisfacente 

(terreni marginali, poche conoscenze, scarsa motivazione...)

� promozione di ricerca, divulgazione, formazione

� per impianti ADL misura 222: valutazione della qualità al 5°

anno (anni 2016-2017) tramite metodo IQ
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1) ADL e pioppeti: superficie media per bando 2080 – H - 221 (ha)

2) Misura 221: superficie a domanda – ammessa a finanziamento –
accertata e liquidata ADL – pioppeto – bosco (ha)
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Qualche dato sull’attuazione in Piemonte

Misura / Tipologia ADL Pioppeti

2080 1140 660

H 1070 370

221 320 463



• ADL: risultati produttivi nel complesso scarsi 

• PIOPPICOLTURA: 

� minor impatto per l’ambiente rispetto a colture annue (mais) e 
stoccaggio carbonio

� importanza per l’economia: richiesta di LEGNO dall’industria

• SUPERFICI pioppeti dimezzate 2000-2010, 1/3 rispetto a anni ‘80

Collaborazione tra 5 REGIONI pioppicole e con attori della filiera 

(pioppicoltori, industriali, vivaisti, agricoltori, ricercatori)

� Intesa per lo sviluppo  della filiera del pioppo, Venezia 2014

ma nei PSR in redazione budget ridotti per imboschimento
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PUNTI COMUNI delle BOZZE di PSR delle 5 REGIONI :

• priorità per la pioppicoltura (esclusiva in 3 Regioni)

• lista condivisa di cloni di pioppo MSA (coll. CREA-PLF Casale M.)

• certificazione della GFS (punteggio per graduatoria - contributo 

% maggiore - obbligo)

DIFFERENZE sulla pioppicoltura: 

� lievi all’inizio tra VENETO, PIEMONTE e anche LOMBARDIA

� forti da subito col FRIULI (obbligo di certificazione GFS)

� in EMILIA, in corso d’opera, 2 pioppicolture: 

a) ambientale; b) produttiva, con 40% contributo.
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Esame PSR da parte CE (DG Agri + DG Ambiente) – estate 2015:

• si riesce ad evitare l’obbligo del 50% di cloni MSA su pioppeti di 
qualsiasi superficie (inserito in PSR Lombardia)

• si deve accettare un minimo di 22% -33% di cloni MSA sugli 
impianti di superficie <5 ha - < 15 ha, 50% per sup. > 15 ha

• ai pioppeti monospecifici si affiancano i pioppeti polispecifici
(fasce perimetrali di specie autoctone arbustive e/o arboree)

Chiarimenti CE in sede di CdS PSR (fine novembre 2015):

Sottomisura 8.1 – Op. 8.1.1 unica OPERAZIONE 

Quindi:

� apertura bando su tutte le 3 tipologie

� 1 unica dotazione finanziaria

� 1 unica graduatoria 
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TIPOLOGIE di impianto:

1. arboricoltura da legno a ciclo breve (pioppicoltura) 

2. arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo (ADL) – durata 
minima 20 anni

3. impianti a finalità prevalentemente ambientale, in particolare 
bosco permanente

FINALITA’:

� sequestro carbonio (Focus Area 5E)

� mantenimento e miglioramento biodiversità e paesaggio
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RISORSE  finanziarie: 12 milioni di euro di cui:

�circa 7 Meuro per i trascinamenti (premi annui 2080-H-221)

�circa 5 Meuro per i nuovi impianti

BANDI per i nuovi impianti previsti a:

� marzo 2016 (impianti inverni 2016-17 e 2017-18)

� settembre 2017 (impianti inverni 2018-19 e 2019-20)

� gennaio 2019 (impianti inverni 2019-20 e 2020-21)

La sottomisura 8.1 del PSR della La sottomisura 8.1 del PSR della Regione Regione 

PIEMONTE PIEMONTE 



NOVITÀ rispetto a 221 e precedenti misure

BENEFICIARI: 

per la pioppicoltura ammessi anche i privati non agricoltori

LOCALIZZAZIONE:

impianti solo in pianura (eccezione impianti tartufigeni)

DURATA PREMI ANNUI:

� 5 anni per la tipologia 2 – ADL (15 con la 221, 12 per Reg. 1305)

� 10 anni per la tipologia 2 – Bosco (idem)
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CONTRIBUTO % e SPESA MAX. ammissibile per pioppicoltura: 

� 80% per impianti polispecifici - I.A. - certificaz. GFS (su 

massimale di 6.000 €/ha)

� 70% per impianti monospecifici - I.A. - certificaz. GFS (su 

massimale di 4.000 €/ha)

� 60% per impianti polispecifici - privati non I.A. o I.A. senza

certificaz. GFS (su massimale di 4.000 €/ha)

� 50% per impianti monospecifici - privati non I.A. o I.A. senza

certificaz. GFS (su massimale di 4.000 €/ha)
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CRITERI DI SELEZIONE  (sul sito – PSR – misure forestali):

nuovi i criteri relativi a:

� beneficiari di altre operazioni forestali o con impegni agro-
ambientali

� impianti con miscugli clonali di cloni MSA di pioppo

Punteggio max. teorico 42 punti

Punteggio minimo 10 punti
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FASI e TEMPI  del 1° bando:

� Presentazione domande sostegno: da metà marzo 2016

� Graduatoria (automatica se...): metà maggio 

� Presentazione progetti/relaz. tecniche: entro metà luglio

� Istruttoria progetti e domande: entro fine novembre 2016

� Realizzazione lavori: entro primavera 2018

� ………………………
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arboricoltura a ciclo medio-lungo in Piemonte: 

www.regione.piemonte.it/foreste/filiere/arboricoltu ra/mediolungo

ricerca, divulgazione, valutazione qualit à impianti tramite IQ: 

www.regione.piemonte.it/foreste/filiere/arboricoltu ra/mediolungo/ricerca

pioppicoltura: 

www.regione.piemonte.it/foreste/filiere/arboricoltu ra/pioppicoltura

Per chi volesse approfondire:Per chi volesse approfondire:



Per ulteriori informazioni:Per ulteriori informazioni:

Regione Piemonte Regione Piemonte -- Settore ForesteSettore Foreste

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

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!


