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 Titolo della 
misura 

Cooperazione – promuovere l’organizzazione della filiera forestale corta 

Codice della 
misura 

Provvisoriamente: misura # ? 

Codice della 
sottomisura 

Provvisoriamente: misura # ?? 

Base legale 
della misura 

Articolo 36, sottomisura d) del Regolamento (CE) n. xxxx / 2013  

Giustificazione 
della misura 

Tenendo conto delle specificità del territorio montano della Provincia Autonoma di Bolzano, si rileva la 
necessità prevista dall’articolo 36 Par 1 e Par 2, riguardante soprattutto i contenuti alle lettere c) d) e), dei 
Par 5 e 6 ed in particolare la necessità di favorire la creazione di sinergie locali su microscala al fine di 
organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse. Ciò anche allo scopo di sostenere 
filiere corte e mercati locali grazie anche alla creazione di piattaforme logistiche anche in un contesto più 
ampio di sinergia e coerenza con azioni sostenute da altri programmi europei volti all’incentivazione ed il 
mantenimento nel medio e lungo periodo di forme di occupazione legate anche e soprattutto allo sviluppo 
sostenibile del territorio e connesse con il mantenimento nel tempo di saperi e conoscenze locali radicate 
allo stesso. 
 

Obiettivi della 
misura  

Sostegno alla cooperazione di proprietari boschivi (un minimo di due) nella gestione silvo-pastorale fino a 
raggiungere una superficie comune massima di 5000 ettari di bosco (e/o di pascolo ?) dotati di un piano di 
gestione regolarmente in vigore ai sensi della legislazione vigente o di un documento equivalente. 
 

Contributo 
della misura 

alle priorità ed 
alle Focus 
areas dello 
Sviluppo 
Rurale 

Priorità : 3 
 
Focus area : 3a 
 

Tipologia dell’ aiuto: 
 
Il sostegno è rivolto ai costi legati alla costituzione delle cooperazioni compresi i costi relativi all’ 
approntamento od affitto di piazzali di deposito del legname, alla creazione o locazione di infrastrutture volte 
al ricovero dei mezzi e dei macchinari per il taglio, allestimento, esbosco del legname stesso, comprese 
quelle relative alla gestione dell’operatività logistica del sistema. 
 
Sono inoltre soggetti a sostegno totale i supporti tecnici necessari come hard e software e i costi relativi al 
personale addetto compresi quelli degli operai forestali impiegati nella realizzazione degli interventi 
silvopastorali descritti nei piani di gestione o nei documenti equivalenti e l’acquisto dei macchinari 
eventualmente necessari a supporto delle operazioni di cui sopra. 
 
Il sostegno dato da questa misura non è cumulabile con il sostegno di singole operazioni previste da altre 
misure di questo programma europeo. 
 
Condizioni: I proprietari devono poter disporre per le superfici interessate di piano di gestione o di 
documento equivalente ai sensi delle normative vigenti.  
Le superfici devono essere certificate con il sistema di certificazione forestale di parte terza più diffuso nella 
regione. 
Definizione di un progetto operativo con quantificazione monetaria dei costi relativi agli interventi previsti dai 
piani di gestione comprensivo di tabella relativa esplicativa della sua implementazione temporale. 
 
 
Intensità degli aiuti previsti: 
????????? 
 

 

Beneficiari degli aiuti: 
minimo di due o più proprietari boschivi fino a raggiungere una superficie massima di 5000 ettari di bosco 
(e/o di pascolo ?) 
 

Vincolo della 
destinazione 
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d’uso 
Procedure 

d’ammissione 
 

Criteri di 
selezione 

 
 

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 

 

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 Economia montana 32.2. 

Procedura 
amministrativa  

La procedura viene descritta nell’allegato “Procedure”. 

Indicatori di 
misura 

 

 


