
  
  

Piemonte – PSR 2014-2020 - Operazione 12.2.1 Compensazione del mancato
reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti

Natura 2000

L’obiettivo dell’Operazione è quello di compensare i costi aggiuntivi e i mancati redditi che interessano le superfici
forestali nei siti della Rete Natura 2000 a causa dell’applicazione delle Direttive Habitat e Uccelli in Regione
Piemonte, in dettaglio: Misure di conservazione generali, sitospecifiche, dai Piani di Gestione dei siti della Rete
Natura 2000. Il sostegno è erogato annualmente, per ettaro di superficie forestale.

Beneficiari

I beneficiari sono proprietari e/o gestori di foreste private o pubbliche, singoli o associati.

Con il termine di gestori si intendono le persone fisiche o i soggetti di qualunque forma giuridica, che abbiano la
completa disponibilità delle superfici inserite a domanda. Sono considerati gestori:

- gli affittuari;

- altri soggetti che in base ad atti o contratti già esistenti, o stipulati ai fini dell’ammissione ai benefici della presente
Operazione, abbiano la titolarità giuridica ad assumere gli impegni di cui alla presente Operazione e a compiere le
azioni conseguenti.

Campo di Intervento Progetti 

L’Operazione concorre ai seguenti obiettivi trasversali:

innovazione, attraverso l'introduzione di una nuova forma di intervento pubblico a sostegno del rispetto di
norme di carattere vincolistico mai sperimentata in Piemonte nel comparto forestale;
ambiente, attraverso il sostegno di pratiche favorevoli al ripristino, al mantenimento e all’incremento della
biodiversità contribuendo a una gestione efficace dei siti della rete Natura 2000 e aiutando nel contempo i
silvicoltori e le loro associazioni ad affrontare gli svantaggi specifici;
cambiamento climatico, grazie al sostegno di pratiche di riduzione dei prelievi legnosi che concorrono
all'adattamento al cambiamento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti.

Agevolazioni

Viene riconosciuto esclusivamente il mancato guadagno e/o il costo aggiuntivo derivante dai vincoli ambientali
previsti dalle Misure di conservazione generali dei siti della Rete Natura 2000, per un importo derivante dalla
metodologia di calcolo di cui all'art. 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate entro il 29 Luglio 2016 seguendo le modalità specificate nel bando.

Fonte 

BUR Piemonte n.18 del 5 maggio 2016.
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Scadenza

29-07-2016.

Link

Bando

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

 2 / 2
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