
Toscana – PSR 2014-2020 – Misura 8.6 - Investimenti in
tecnologie silvicole 2019

Beneficiari 

Azione  A)  “Investimenti  nelle  tecnologie  forestali  e  nella  trasformazione,
mobilizzazione, commercializzazione e valore aggiunto dei prodotti forestali”

I beneficiari sono le PMI, singole o associate che operano nelle zone rurali coinvolte nelle filiere
forestali  per le utilizzazioni e per la valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti
(legnosi, prodotti secondari del bosco, beni e servizi ecosistemici)

Azione B) “Investimenti per l’accrescimento del valore economico” 

I beneficiari sono: 

 privati  proprietari  di  superfici  forestali  e/o titolari  della gestione di  superfici  forestali
(silvicoltori privati), soggetti gestori che amministrano gli usi civici, singoli o associati;

 comuni proprietari di superfici forestali e/o titolari della gestione di superficie forestali,
singoli o associati; Comuni che amministrano gli usi civici.

Azione C) “Elaborazione di piani di gestione forestale e di strumenti equivalenti”

I  beneficiari  sono soggetti  privati  (esclusi  i  consorzi  forestali  di  cui  all'articolo 19 della L.R.
39/00 e ssmm.ii. che gestiscono i terreni dei soci), compreso grandi imprese.

Tutti i soggetti sopra elencati sono ammessi beneficiare del sostegno per gli interventi di cui
all’Azione  D)  “Spese  generali”  e  all’Azione  E)  “Opere  temporanee  e  accessorie
collegate  agli  investimenti” quando  pertinenti  e  collegate  alle  azioni  precedentemente
individuate.

Interventi 

Le spese ammissibili sono:

Azione A):

 acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per il miglioramento del bosco, le
utilizzazioni  forestali,  il  concentramento  e  l’esbosco,  la  raccolta  di  assortimenti  e
biomasse legnose;

 acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la raccolta, lo stoccaggio, dei
prodotti secondari del bosco;

 acquisto  di  macchine  e  attrezzature  per  la  classificazione,  stoccaggio  e  primo
trattamento dei prodotti legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti
per gli utilizzi artigianali e/o energetici;

 acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti per la seconda trasformazione su
piccola scala, anche a scopi energetici;

 realizzazione, miglioramento e adeguamento di beni immobili e infrastrutture logistiche
destinata  alla  raccolta,  deposito  e  stoccaggio,  mobilitazione,  stagionatura,  prima
lavorazione e/o commercializzazione di assortimenti legnosi, anche a scopi energetici;

 commercializzazione  e  realizzazione  di  piattaforme  logistiche  di  mercato  per  la
commercializzazione di prodotti legnosi.

Azione B):

 investimenti selvicolturali per una razionale gestione sostenibile delle foreste, finalizzati
al miglioramento economico dei boschi a finalità produttiva e alla produzione e utilizzo,
anche a scopi  energetici,  dei  prodotti  legnosi  o funzionali  all’ottenimento di  prodotti
secondari del bosco;



 investimenti selvicolturali per una razionale gestione forestale sostenibile, finalizzati al
recupero  economico  e  produttivo  di  boschi  abbandonati,  invecchiati  e/o  degradati,
finalizzati  alla produzione e utilizzo,  anche a scopi  energetici,  dei  prodotti  legnosi  o
funzionali all’ottenimento di prodotti secondari del bosco;

 investimenti  selvicolturali  finalizzati  al  recupero  e  alla  valorizzazione
economico/produttiva  di  popolamenti  forestali  specifici,  quali  castagneti,  tartufaie,
sugherete, pinete di pino domestico, macchia mediterranea anche quando la produzione
prevalente è la produzione di prodotti secondari del bosco;

 adeguamento  innovativo  delle  dotazioni  strutturali,  tecniche,  di  macchinari  e
attrezzature  necessarie  all’esecuzione  di  interventi  selvicolturali;  realizzazione,
adeguamento, ristrutturazione, messa in sicurezza, miglioramento di piste forestali;

 realizzazione, acquisizione, miglioramento e adeguamento di vivai per la produzione di
piantine forestali;

 acquisto  macchinari,  attrezzature,  tecnologie  forestali  per  la  cura  dei  vivai  forestali
aziendali di cui al punto precedente;

 miglioramento,  adeguamento,  ripristino  e  realizzazione  di  infrastrutture  logistiche  al
servizio della gestione e utilizzazione forestale quali piazzali di stoccaggio e movimento
macchine in bosco e piattaforme per la mobilizzazione dei prodotti forestali.

Azione C):

 sono ammissibili  e finanziabili  le spese necessarie alla redazione di Piani di gestione
forestale e Piani dei tagli.

Azione D):

 sono ammissibili nel limite massimo del 10% calcolato sull’importo complessivo degli
investimenti materiali di cui alle precedenti lettere A) e B). Sono inclusi i costi per spese
di fattibilità.

Agevolazione

Dotazione finanziaria: Euro 8.670.957,00.

L’importo massimo del contributo concedibile per tutti i beneficiari, sia pubblici che privati, è
pari  a  Euro  400.000,00.  Non  sono  ammesse  le  domande  con  un  contributo  minimo
richiesto/concesso inferiore a Euro 5.000,00, indipendentemente dalla natura del beneficiario.
In ogni caso non sono ammissibili aiuti agli investimenti in cui il contributo superi i 7,5 milioni
di Euro per singolo progetto di investimento.

Il tasso di contribuzione previsto per tutti gli investimenti, comprese le spese generali, è pari al
40% dei costi ammissibili.
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