
CRITERIO PRIORITA’ PUNTEGGIO

1 PMI iscritte all’AIFO da almeno 1 anno 1

3
PMI con rapporto tra il costo totale dell’investimento e il valore della 
produzione pari o inferiore a 5

3

4 PMI che svolgono attività forestali da meno di 3 anni 3
4

produttiva
3

produttiva-protettiva
5

produttiva e inclusa in un PFA
4

produttiva-protettiva e inclusa in un PFA

6
utilizzazione di pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno su 
superfici di almeno 50 ha 

3

7
coinvolgimento in altre misure di interesse forestale attivati anche da altri 
soggetti (per es. GAL)

5

8
gestione di superfici forestali dimostrabile tramite la comunicazione di 
taglio (dal 2011 in poi) ad esclusione dei pioppeti per i quali è necessario 
esibire fattura

3

5
di Operatore forestale, in ingegneria naturalistica o 

treeclimbing
3

specifica attinente l’utilizzo della macchina od 
attrezzatura oggetto di investimento

10 corsi di imprenditorialità forestale 3
18
5

con peso inferiore a 5 ton
3

con testa abbattitrice

8

3

con braccio caricatore o verricello fissi
3

con peso maggiore o uguale sull'asse anteriore

3
quattro ruote sterzanti o snodo centrale

0

1
con braccio caricatore o verricello

1

con peso maggiore o uguale sull'asse anteriore

5
8

con carrello motorizzato pescante
5

a stazione motrice mobile
15 se provviste di comando a distanza 3

4
con assale oscillante

4
con timone snodato o ralla sterzante

17 impianti mobili per la produzione di travi, tavole o legna da ardere 3

18 per l'essicazione della biomassa ad uso energetico 2

19 per la produzione di cippato, cippatino, pellet 1

MISURA 8 Investimenti nello sviluppo delle aree for estali e nel miglioramento della redditività delle foreste
8.6.1 - Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali

DESCRIZIONE

Caratteristiche del 
richiedente

5
disponibilità  e gestione di una superficie forestale non inferiore a 100 ha 
di cui almeno il 50% con funzione:

Qualificazione 
professionale

9 possesso di qualifica professionale 

12 Trattori con caratteristiche idonee per il lavoro in bosco

13 Trattori adattati per il lavoro in bosco

14 Gru a cavo

16 rimorchi forestali a trazione integrale

Impianti di 
trasformazione

In caso di parità di punteggio, la graduatoria sarà definita in base al punteggio riferito al maggior grado di innovazione e, in caso di ulteriore parità, inbase
all’entità dell’importo del progetto, dando priorità ai progetti di maggiori dimensioni. Nel caso in cui permanga la parità di punteggio, le domande saranno
ordinate in base all’età del beneficiario, dando priorità al soggetto più giovane.

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

Macchine ed 
attrezzature per i lavori 

forestali

11 Forwarder, Skidder, Harvester


