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MISURA / AZIONE 
PSL 

Misura M08 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività 
delle foreste 
Sottomisura 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

OPERAZIONE PSR 8.6.02 – Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 
delle foreste  

TIPOLOGIA AZIONE  A 

OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL 

Obiettivo dell’operazione è di accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso il 
miglioramento dell’efficienza e l’ammodernamento delle imprese operanti nell’ambito della prima 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi, al fine di contribuire a sviluppare la 
produttività e la redditività della filiera bosco-legno. 
L’operazione risponde ai seguenti fabbisogni di “Tutela e valorizzazione ambientale delle foreste” e 
di “Sfruttamento delle biomasse forestali ai fini della produzione di energia rinnovabile”. 
Gli aiuti previsti sono intesi ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali, attraverso 
investimenti per l’ammodernamento e il miglioramento dell’efficienza delle imprese che operano 
nell’ambito della prima trasformazione, mobilitazione e commercializzazione di prodotti delle 
foreste e intende contribuire ad aumentare, la produttività e la redditività dell’intera filiera bosco-
legno, con riferimento specifico alla produzione di biomasse legnose destinate ad impianti 
energetici a ridotte emissioni climalteranti (centrali e impianti a biomasse), con conseguente 
riduzione al ricorso a combustibili fossili tradizionali. 
L’operazione sarà attivata nell’ambito del “progetto strategico bosco-legno-energia”, individuato 
dal partenariato ed inserito nel PSL (si rimanda al PSL pag. 99 ss), che prevede l’integrazione degli 
interventi attivati tramite le operazioni 4.3.01, 8.3.01, 8.6.01, 8.6.02. 
L’operazione intende cofinanziare gli interventi di ammodernamento e miglioramento 
dell’efficienza delle imprese che operano nell’ambito della prima trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione di prodotti delle foreste per accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali. 
In combinazione con gli interventi previsti nell’Operazione 8.6.01, il sostegno agli investimenti nel 
settore della prima trasformazione, vuole contribuire ad aumentare la sostenibilità ambientale, la 
produttività e la redditività dell’intera filiera bosco-legno, compresa la produzione di biomasse 
legnose destinate ad impianti energetici, con conseguente riduzione del ricorso a combustibili 
fossili tradizionali. I principali obiettivi e risultati attesi sono l’ammodernamento e il miglioramento 
e competitività dell’efficienza delle imprese che operano nell’ambito della prima trasformazione, 
mobilitazione e commercializzazione di prodotti delle foreste per la produzione di cippato a km 0 e 
conseguente sviluppo della filiera locale bosco – legno – energia di cui al relativo ambito 
d’intervento del PSL. 

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento, volte alla produzione di materiali grezzi e 
semilavorati per fini energetici, strutturali, artigianali: 
Tipologia A: investimenti in impianti e attrezzature per la prima lavorazione del legno in aree di 
raccolta e di stoccaggio 
Tipologia B: investimenti in strutture per lo stoccaggio e la commercializzaizone dei prodotti 
legnosi. 

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale. 
E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 
dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a 
finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.  

BENEFICIARI Micro e piccole imprese del comparto legno, con esclusione delle aziende che effettuano la 
trasformazione industriale del legno.  

COSTI AMMISSIBILI In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 
1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, limitate alle lavorazioni 
precedenti la trasformazione industriale, cioè le lavorazioni volte alla produzione di materiali grezzi 
e semilavorati per fini energetici, strutturali, artigianali: 
- Spese relative alla realizzazione degli interventi: 

• Investimenti in impianti ed attrezzature destinati alla prima lavorazione in aree di raccolta 
e stoccaggio (es. macchine per la produzione di assortimenti da spacco e fasciame, paleria, 
tronchetti e legna da ardere, cippato); 

• Investimenti per la realizzazione e il miglioramento a livello aziendale di infrastrutture 
logistiche e di servizio per la movimentazione, prima lavorazione e commercializzazione 
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dei prodotti legnosi, comunque precedenti alla trasformazione industriale. 
Tipologia A: investimenti in impianti e attrezzature per la prima lavorazione del legno in 

aree di raccolta e di stoccaggio (macchine per la produzione di assortimenti da spacco e 
fasciame, paleria, tronchetti e legna da ardere, cippato, tondame,  quali scortecciatrici, 
segatronchi, spaccalegna, appuntapali, cippatrici, fenditrici, pese, macchine per la 
movimentazione del legname. Gli impianti e le attrezzature devono essere nuovi e dotati 
di caratteristiche tecnologiche innovative, sia in termini di efficienza operativa, con 
conseguente aumento della produttività aziendale, che di contenimento dei consumi, 
delle emissioni in atmosfera, della rumorosità, garantendo nel contempo adeguati 
standard di sicurezza agli operatori. La capacità di lavoro degli impianti e delle attrezzature 
deve essere pari al massimo a 10.000 mc/anno. 

Tipologia B: investimenti in strutture per lo stoccaggio e la commercializzaizone dei 
prodotti legnosi. Miglioramento e realizzazione di strutture logistiche, a livello aziendale, 
per la raccolta, lo stoccaggio, la commercializzazione dei prodotti legnosi. Esclusivamente 
nell’ambito di interventi di miglioramento e di realizzazione delle strutture, è ammissibile 
anche l’acquisto di attrezzature fisse connesse alla prima lavorazione del legno. 

Spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e pubblicità, costituzione polizze 
fideiussorie. I limiti di ammissibilità di tali spese saranno dettagliati nei bandi. 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ 

Altre condizioni di ammissibilità  
Per tutti gli interventi previsti nel paragrafo “Costi ammissibili” è obbligatoria la presentazione del 
Piano/relazione d’investimento, che dovrà contenere, come minimo:  
•  gli obiettivi dell’investimento; 
•  innovazione tecnologica degli investimenti (tipologia 1); 
•  identificazione della superficie oggetto d’intervento (tipologia 2);  
•  sostenibilità finanziaria dell’investimento; 
•  costo dell’investimento.  
Gli interventi previsti nel paragrafo “Costi ammissibili” sono ammissibili nei limiti di una capacità 
massima di 10.000 mc/anno di materia prima da lavorare.  

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE 

L’operazione sarà attivata mediante bando ad evidenza pubblica. Il bando, approvato dal CdA, verrà 
sottoposto per l’approvazione di Regione Lombardia e poi pubblicato sul sito ed affisso agli albi 
pretori degli Enti facenti parte del territorio del GAL. 

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO 

Il contributo concesso è pari al 40% della spesa ammessa a finanziamento. 

  

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO 

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR 

200.000,00 € 80.000,00 € 34.496,00 € 

  

CRONOPROGRAMMA PROCEDURE E FINANZIARIO 
Importi contributo pubblico messo a bando per anno / semestre 

2017 2018 2019 2020 

2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 1° semestre 2° semestre 

  80.000,00 €     

  

INDICATORI Nome indicatore U. m. Valore atteso al 2020 

Indicatori QCM&V 

O1 - Spesa pubblica totale € 80.000,00 € 

O2 – Investimenti totali € 200.000,00 € 

O3 – Numero di operazioni sovvenzionate n° 5 

   

Indicatori PSL 

Interventi di finanziamento N° 5 

   

   

Indicatori ambientali 

   

   

   

 

 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Grado di innovazione dell'investimento  60 

1 Tipologia di impianto/attrezzatura richiesta (Tipologia intervento 1) 50 
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2 Dispositivi superiori agli standard a ridotto impatto ambientale (Tipologia intervento 1) 10 

3 Realizzazione/miglioramento di strutture per il deposito/stoccaggio (Tipologia intervento 2) 0 

4 Utilizzo della struttura di stoccaggio (Tipologia intervento 2) 0 

5 Livello di progettazione dell'intervento (Tipologia intervento 2) 0 

Localizzazione dell'intervento  20 

Caratteristiche del richiedente 20 
  

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI 
  

Grado di innovazione dell'investimento  60 

Tipologia intervento 1 

1 Tipologia di impianto/attrezzatura richiesta 50 

1.1 
Macchine e attrezzature mobili per la primalavorazione (scortecciatrici, segatronchi, fenditrici, 
spaccalegna, appuntapali) 

50 

1.2 cumulabile 
con 1.3 

Cippatrici 40 

1.3 
cumulabile con 

1.2 
Attrezzature mobili per l'essicazione del cippato, pese/strumenti di misurazione del materiale legnoso 10 

2 Dispositivi superiori agli standard a ridotto impatto ambientale  10 

2.1 Macchine motorizzate con livello di emissione EURO > IIIA 5 

2.2 Attrezzature/macchine che utilizzano olii idraulici biodegradabili 5 

Tipologia intervento 2 

3 Realizzazione/miglioramento di strutture per il deposito/stoccaggio *  

3.1 
cumulabile con 

3.3 

Miglioramento di strutture di deposito/stoccaggio esistenti (realizzazione di pavimentazione o 
copertura, con materiali a ridotto impatto ambientale)  

 

3.2 
cumulabile con 

3.3 

Realizzazione di strutture dotate di fondo pavimentato e di copertura per lo stoccaggio (realizzate con 
materiali a ridotto impatto ambientale)  

 

3.3 
cumulabile con 

3.1 e 3.2 
Attrezzature fisse connesse agli impianti di deposito e stoccaggio del materiale legnoso (pese, essiccatoi)  

4 Utilizzo della struttura di stoccaggio *  

4.1 Strutture per lo stoccaggio in prevalenza di legname da opera  

4.2 Strutture per lo stoccaggio in prevalenza di biomasse legnose a destinazione energetica  

5 Livello di progettazione dell'intervento *  

5.1 Progetto esecutivo (con le autorizzazioni acquisite)  

5.2 Progetto definitivo (senza le autorizzazioni acquisite)  
  

Localizzazione dell'intervento  20 

6.1 Aree svantaggiate di montagna di cui all’Allegato B al PSR 2014 - 2020 20 

6.2 
Aree protette (Parco regionale e nazionale, Parco naturale, Riserva naturale, Monumento naturale) e 
aree Natura 2000 

10 
  

Caratteristiche del richiedente 20 

7.1 Micro impresa (settore forestale) 13 

7.2 Piccola impresa (settore forestale) 10 

7.3 Impresa che aderisce a progetti realizzati nell’ambito della misura 16 5 

7.4 Impresa in possesso di certificazione di catena di custodia (PEFC, FSC) ** 2 
   

 PUNTEGGIO MASSIMO 100 
 

*  Gli elementi di valutazione relativi al “Miglioramento di strutture di deposito/stoccaggio esistenti” sono inseriti in coerenza con la tipologia di 
intervento 2 del paragrafo “Costi ammissibili” dell’Operazione. In assenza di tali elementi, gli investimenti della tipologia 2 non potrebbero essere 
valutati e opportunamente valorizzati. 
Gli elementi di valutazione 1 e 2 sono cumulabili tra loro e non cumulabili con gli elementi 3, 4 e 5. Gli elementi 3, 4 e 5 sono cumulabili tra loro e 
non cumulabili con gli elementi 1 e 2. 

**  E’ stato aggiunto un elemento di valutazione relativo al possesso di certificazione forestale, per valorizzare le imprese che assicurano una gestione 
sostenibile delle attività aziendali in termini ambientali. Il punteggio attribuito al criterio aggiuntivo sarà comunque inferiore a quello degli altri 
elementi di valutazione del macrocriterio “Caratteristiche del richiedente”. 

 

 


