
 1 

 Titolo della 
misura 

Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle 
foreste 

Codice della 
misura 

Provvisoriamente: misura # ? 

Codice della 
sottomisura 

Provvisoriamente: misura # ?? 

Base legale 
della misura 

Articolo 27 –del Regolamento (CE) n. xxxx / 2013  

Giustificazione 
della misura 

LEP2007-2013 :  
Aumentare la competitività dei settori agricolo, alimentare e forestale è fondamentale per mantenere i livelli 
occupazionali e la qualità della vita nel territorio rurale. Questo aumento della competitività può essere 
raggiunto attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi di riconosciuta qualità ed alto valore aggiunto. Nella 
provincia autonoma di Bolzano le ridotte dimensioni aziendali rappresentano un forte limite alla capacità 
d’innovazione e quindi un grosso rischio di sopravvivenza delle aziende più piccole 
Le imprese esclusive per la lavorazione boschiva non superano le 120 unità per un totale di oltre 450 addetti 
che operano sia nell’ambito provinciale che extra-provinciale e sono dotate però solo in parte di attrezzature 
superiori come gru o cavo o gru a cavo leggere a traliccio mobile. Caratteristiche prevalenti sono quindi oltre 
alle piccole dimensioni di carattere artigianale o anche familiare, la ridotta meccanizzazione e per le imprese 
più piccole, il ristretto ambito operativo territoriale. La produttività media di tali imprese può essere stimata 
attorno agli otto mc per giornata lavorativa. La produttività limitata, derivante in parte dall'insufficienza 
tecnologica ed organizzativa, contribuisce ad amplificare i costi delle lavorazioni forestali, resi già 
notevolmente elevati date le condizioni orografiche del territorio e dei conseguenti svantaggi dovuti alla 
localizzazione dei boschi.  
La scarsa meccanizzazione, dovuta anche all’alto costo di investimento in nuovi macchinari, mantiene 
inoltre gravoso il lavoro in foresta e determina forme di disaffezione e rarefazione dell’offerta di lavoro che 
ha ulteriori effetti di lievitazione dei costi. Vi é da ricordare poi soprattutto che parte della massa legnosa 
viene utilizzata in special modo nel bosco privato e, nel caso di piccole quantità, direttamente dal contadino 
proprietario soprattutto nei mesi invernali di riposo dell’azienda agricola. I costi di taglio, allestimento, 
esbosco, che incidono per circa un quarto sul prezzo medio all'imposto dei migliori assortimenti ricavabili. 
 

Obiettivi della 
misura  

 

Contributo 
della misura 

alle priorità ed 
alle Focus 
areas dello 
Sviluppo 
Rurale 

Priorità : 1 
 
Focus area : 1b 
 

 

Tipologia degli aiuti previsti distinti per benefic iari: 
 
a) Proprietari boschivi privati, enti di diritto privato nonchè comuni e amministrazioni separati di beni ed usi 
civici. 
Va ricordato che parte delle utilizzazioni boschive viene effettuata direttamente da parte dei proprietari 
boschivi privati. Inoltre ci sono anche degli enti che preferiscono assumere direttamente operai da 
impegnare nei lavori boschivi per contenere i costi di taglio ed esbosco.  
Il sostegno viene concesso per investimenti in macchinari nuovi: verricelli fino a 10 tonnellate di forza di 
trazione, gru idrauliche e tenaglia/pinza da montare sul trattore. 
Requisiti per essere ammissibile al sostegno: 

- Iscrizione alla Camera di commercio sez. speciale; 
- Proprietà di almeno 3 ha di bosco per l’acquisto di un verricello o una tenaglia e 10 ha per una gru 

idraulica; 
- Impegno di mantenere il macchinario per almeno 7 anni. 

 
Non sono ammissibili al sostegno trattori forestali, rimorchi, scortecciatrici, cippatrici e macchine combinatrici 
combinate allestitrici (processor) e di raccolta (harvester) nonché gru a cavo. 
Inoltre per gli enti di diritto privato ed pubblico (Comuni ed ASBUC) sono anche ammissibili investimenti in 
macchinari per la prima trasformazione di legname connessi all’uso del legno come fonte di energia. 
Aliquota massima di sostegno 40% del costo di investimento massimo ammissibile 30.000,00 €. e minimo 
2.500,00 € per macchinario. 
b) Imprese forestali (microimprese) 
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Il sostegno viene concesso per investimenti in macchinari nuovi: oltre ai macchinari di cui al punto a) anche 
scortecciatrici, cippatrici e macchine operatrici combinate: allestitrici (processor) e di raccolta (harvester), 
gru a cavo e macchinari per la prima trasformazione di legname connessi all’uso del legno come fonte di 
energia. 
 
Requisiti per essere ammissibile al sostegno 

- Competenze specifiche nei lavori forestali con almeno 5 anni di esperienza o per imprese di 
neoformazione un attestato di frequenza di un corso specifico. 

- Iscrizione alla Camera di commercio  
 
Non sono ammissibili al sostegno trattori forestali, rimorchi, macchine movimento di terra e autocarri. 
 
Programma 2014-2020 

Descrizione 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Costo totale  2,5 M €  2,5 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 2,5 M€ 
Spesa pubblica 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 1,0 M € 

-  
Intensità degli aiuti : 
Aliquota massima di sostegno 40% del costo di investimento massimo ammissibile 200.000,00 € e minimo 
5.000,00 € per macchinario. 

 
Vincolo della 
destinazione 

d’uso 

 

Procedure 
d’ammissione 

 
Criteri di 
selezione 

Requisiti per essere ammissibile al sostegno 
- Competenze specifiche nei lavori forestali con almeno 5 anni di esperienza o per imprese di 

neoformazione un attestato di frequenza di un corso specifico. 
- Iscrizione alla Camera di commercio  

Non sono ammissibili al sostegno trattori forestali, rimorchi, macchine movimento di terra e autocarri. 
 
 

Coerenza con 
il primo 
pilastro 

 

Verificabilità e 
controllabilità 
dei requisiti e 
degli impegni 
previsti dalla 

misura 

 

Supporto 
pubblico, aiuto 
pubblico EU e 
aiuto pubblico 

nazionale 
(2014-2020) 

 

Costo totale 
(inclusi 

trascinamenti) 

Spesa 
pubblica 

totale 

% 
spesa 

pubblica 

QUOTA 
FEASR 

% quota 
FEASR 

su 
pubblico 

QUOTA 
STATO 

% quota 
STATO 

su 
pubblico 

QUOTA 
BOLZANO 

% quota 
BOLZANO 

su 
pubblico 

spesa 
privata 

          
 
 

Liquidazione 
di anticipi 

È prevista la liquidazione di anticipi: essi saranno pari al 50% del contributo ammesso e verranno calcolati 
sulla base dei contratti e delle offerte presentate.  
 

Uso di 
strumenti 
finanziari 

Non é previsto l’uso di strumenti finanziari per la misura. 

Norme 
transitorie 

(stima delle 
risorse 

finanziarie) 

Non si ritiene di dover utilizzare le norme transitorie previste dal Reg. (CE) n. 0000/2013 per la misura. 

Aiuti di stato 
supplementari 

Non è  previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con 
fondi provinciali. 
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(Top Up) 
Aree rurali di 
attuazione 

Capoluogo provinciale (A); Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D). 

Ufficio 
responsabile 

Ufficio Economia montana 32.2. 

Procedura 
amministrativa  

La procedura viene descritta nell’allegato “Procedure”. 

Indicatori di 
misura 

 

 


