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Titolo della 
misura 

Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione 

Codice della 
misura 

Provvisoriamente: misura # 

Codice della 
sottomisura 

Provvisoriamente: misura # 

Base legale 
della misura 

Articolo 15 del Regolamento (CE) n. xxxx / 2013  

Giustificazione 
della misura 

 

Obiettivi della 
misura  

Promuovere la formazione professionale per persone che svolgono o vogliono svolgere nel territorio rurale 
attività agricola o forestale o nella prima trasformazione per migliorare le conoscenze: 

1. del sistema ecologico ed ambientale della montagna e per tutelare meglio il paesaggio tradizionale 
e la funzionalità dell’ecosistema montagna; 

2. di mantenere il territorio rurale come spazio di vita ed di produzione, con attivazione di filiere corte 
funzionanti e valorizzazione, adottando tecniche e metodologie di lavorazione e di produzione 
innovativi. 

3. nella costituzione di cooperazioni, nella diversificazione, impiego di nuove tecnologie nonché 
adattamento a nuove norme e ai nuovi sistemi di qualità, che contribuiscono al miglioramento della 
competitività;  

4. mantenere l’occupazione degli addetti nel settore agricolo forestale e promuovere la salute e la 
sicurezza sul lavoro; 

5. promuovere prestazioni per la collettività, sostenere filiere corte e mercati locali e promuovere la 
consapevolezza della multifunzionalità del ecosistema alpino; 

 
Contributo 

della misura 
alle priorità ed 

alle Focus 
areas dello 
Sviluppo 
Rurale 

Priorità :1 
 
Focus area :1c 
 

Acquisizione di competenze nel lavoro boschivo e nella prima trasformazione, gestione di una azienda con 
particolare riguardo agli aspetti multifunzionali del bosco, ecosistema compresa anche la gestione della 
fauna selvatica. Corsi di formazione e seminari per promuovere la consapevolezza dell’importanza del 
territorio rurale come spazio di vita e di filiere corte e mercati locali: 

1. Settore lavoro Boschivo: Istruzione e formazione per migliorare gli aspetti di sicurezza sul lavoro, la 
possibilità lavorativa nel bosco per garantire anche dei piccoli proprietari la gestione dei boschi 
come secondo introito: Corso di formazione boschiva, corso di istruzione professionale per addetti 
gru a cavo; corso di formazione per l’esbosco con trattore; seminari sulla gestione dei boschi, 
assortimenti e commercializzazione del legname  e corsi di specializzazione. 

2. Settore legno e prima trasformazione: Corsi di istruzione e formazione per migliorare il Know How e 
le conoscenze delle filiere corte e dei mercati locali e la loro valorizzazione per gli addetti nella 
prima trasformazione come materia prima o come fonte di energia. 

3. Settore ecosistema gestione territoriale: Corsi di istruzione e formazione per apprendere e 
migliorare le conoscenze dell’ecosistema bosco e gestione territoriale. 

4. Settore educazione ambientale ed informazione: progetti, seminari e azioni per sensibilizzare e 
perseguire una gestione sostenibile del territorio rurale montano.  

 
Tipologia ed intensità degli aiuti previsti: 
Finanziamenti / contributi fino al massimo 80% della spese ammesse. 
 

Scopi e azioni 
/ livello 

dell’aiuto 
previsti dalla 

misura 

Beneficiari: Provincia autonoma di Bolzano, enti pubblici locali ed associazioni di imprenditori professionali, 
associazioni di scopo nei settori foreste ed ambiente. 
 
Destinatari delle azioni di formazione ed istruzione: 

a) Imprenditori/imprenditrici ed addetti agricoli forestali e collaboratori/trici familiari di 
imprenditori/imprenditrici agricole forestali, proprietari forestali, persone che lavorano 
volontariamente nel settore agricolo/forestale 

b) imprenditori ed addetti che lavorano nel settore di prima trasformazione del legno e produzione 
di biomassa  
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 c) membri o dipendenti di associazioni professionali o di scopo nel settore forestale, nel settore 
ambientale e di prima lavorazione. 

 

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 

          
 
 

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 

(Top Up) 

Non è previsto un finanziamento supplementare, con le medesime condizioni descritte nella misura, con 
fondi provinciali. 

Aree rurali di 
attuazione 

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

Ufficio 
responsabile 

Ufficio Amministrazione forestale 32.1. 

Procedura 
amministrativa  

La procedura viene descritta nell’allegato “Procedure”. 

Indicatori di 
misura 

 

 


