
 

 

MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL 

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’ DELLE FORESTE 

SOTTOMISURA 8.6 

Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e 

commercializzazione dei prodotti delle foreste 

OPERAZIONE A) 

Ammodernamento e miglioramento dell’efficienza delle strutture produttive 

 
 

OBIETTIVO 
Incrementare il potenziale economico forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei 

prodotti forestale. 

 

TIPO DI 
INTERVENTO 

Sostegno a investimenti volti ad migliorare l’efficienza delle strutture produttive 

migliorandone la sostenibilità e la competitività. 

BENEFICIARI 
Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici o privati della gestione della superficie 

interessata dall’impegno – Persone fisiche e/o giuridico di diritto privato -Loro 

associazioni- PMI che operano nelle zone rurali.  

PRIORITA’/CRITERI 
DI SELEZIONE 

-Progetti con migliore rapporto benefici/costi. 

-Macchine ed attrezzature a minor impatto ambientale. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Gli investimenti devono essere diretti ad accrescere il valore economico di una o più 

imprese forestali associate. L’incremento del valore delle foreste sarà dato dalla differenza 

del valore dopo e prima dell’investimento e potrà derivare da variazioni positive del 

bilancio aziendale ( maggiori entrate o minori costi di produzione grazie all’introduzione di 

nuove tecniche produttive o di macchinari e attrezzature) .  

Potrà incidere positivamente nella valutazione l'introduzione nella gestione di procedimenti 

e macchinari rispettosi dell'ambiente e delle risorse  

Il sostegno sarà limitato alle operazioni pre- industriali dei prodotti legnosi e non legnosi. 

cioè alle prime lavorazioni del legno e riguardano la trasformazione delle materie prime in 

grezzi e semilavorati . Per trasformazione industriale ((esclusa dalla presente sottomisura) 

s’intende la lavorazione del semilavorato in prodotto finito . La trasformazione industriale 

non è consentita neppure su piccola scala.  

E’ ammissibile solo l’acquisto di macchinari e attrezzature da utilizzare per interventi pre- 

industriali su piccola scala e con capacità limitata ( capaci di lavorare da 5000m/c a 10.000 

m/c l’anno).  

E’ ammissibile il sostegno per interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, 

conversione e modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie, 

specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco; inoltre è 

concesso anche ai fornitori di servizi e ai titolari di aree forestali che forniscono servizi di 

gestione per altre proprietà forestali.  

Non sono ammissibili le operazioni di rinnovazione dopo il taglio finale di utilizzo.  

Non è ammissibile il sostegno per la costruzione di strade forestali e infrastrutture 

connesse, realizzabili nell’ambito dell’art. 17 e in parte con l’art. 20 “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del regolamento sullo sviluppo rurale che 



consente il sostegno per gli investimenti in strade come parte della rete stradale delle zone 

rurali.  

Non è ammissibile il sostegno per acquisto di beni non durevoli, come i materiali di 

consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori 

forestali, ecc.).  

• Il sostegno è subordinato all’assenza di finanziamenti pregressi per interventi simili.  

Per i progetti che, ai sensi della direttiva 2011/92/UE devono essere sottoposti alla 

valutazione ambientale, il sostegno è subordinato alla valutazione dello studio di impatto 

ambientale e alla relativa autorizzazione da parte delle autorità competenti.  

Le aziende le cui superfici boscate sono superiori a 30 ettari dovranno presentare il piano di 

gestione forestale .  

Infine, necessita precisare che tutte le operazioni che non si configurano come investimenti, 

sono da considerarsi come una tantum perché possano essere ammissibili.  

LOCALIZZAZIONE 
Le superfici forestali e le zone boschive dell’intero territorio di azione del PSR 

Sicilia.  
 

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

L’aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale.  

 
  

DOMENSIONE 
FINANZIARIA 

DELLE INIZIATIVE 
PROGETTUALI 

L'intensità di aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili dell'investimento. La spesa pubblica 

per progetto è pari a 100.000,00 euro. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€ 2.000.000,00 di cui € 1.210.000,00 quota FEASR. 

 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO. 


