
Puglia – PSR 2014-2020 – Misura 8 – Sottomisura 8.6 “Supporto
agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione,

mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali”

Beneficiari

Possono presentare domanda 

 silvicoltori privati,

 amministrazioni comunali e loro consorzi,

 PMI,

 fornitori di servizi e titolari di aree forestali che forniscono servizi di gestione per altre
proprietà forestali, purchè iscritti all’Albo regionale delle imprese boschive alla data di
rilascio della Dds..

Interventi

Il  bando in oggetto è volto a supportare gli investimenti in tecnologie silvicole e nella
trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali da parte
degli operatori pugliesi del settore.

In particolare sono finanziati  gli  investimenti  materiali  e immateriali  volti  a incrementare il
potenziale economico delle foreste, ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti forestali e a
migliorare  l'efficienza delle  imprese attive  nell'utilizzazione,  trasformazione,  mobilitazione e
commercializzazione di prodotti forestali.

Sono previste diverse azioni:

 Azione  1: Investimenti  nella  trasformazione  e  commercializzazione  dei  prodotti
forestali:

o 1.1  –  Adeguamento  innovativo  delle  dotazioni  tecniche  di  macchinari  e
attrezzature;

o 1.2   -  Realizzazione, ammodernamento e adeguamento di vivai forestali.

 Azione 2: Investimenti e pratiche forestali sostenibili finalizzate ad accrescere il valore
economico delle foreste:

o 2.1 – Interventi selvicolturali con finalità produttive;

o 2.2 – Interventi  selvicolturali  per il  recupero e la valorizzazione produttiva dei
boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati.

 Azione 3:- Elaborazione di piani di gestione forestale e loro strumenti equivalenti:

o 3.1  –  Spese  per  la  redazione  dei  Piani  di  Gestione  Forestale  o  strumenti
equivalenti, comprensivi degli onorari di professionisti e consulenti.

Agevolazione



E' previsto un aiuto pubblico nella forma del contributo in conto capitale pari al 65% della
spesa ammessa, con il massimale di 200.000 euro in tre esercizi finanziari (de minimis).

Le risorse disponibili ammontano a 2 milioni di euro.

Presentazione della domanda

Le domande di agevolazione devono essere ad AGEA entro il 9 dicembre 2018.

Fonte

Bando

Scadenza

9 dicembre 2018.

Link 

Informazioni

Aggiornamento scadenza

http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/9120735/200.pdf/fa8548ab-2d12-474e-8192-9e2439d47913
http://www.regione.puglia.it/documents/10192/34763117/DET_200_21_9_2018.pdf/2a07a597-f38e-43dd-acef-e84bca28803a?version=1.0
http://psr.regione.puglia.it/bandi-aperti

