PROGRAMMA PER LO SVILUPPO RURALE – PSR 2014-2020
REG. (UE) 1305/2013
Sottomisura 8.6
Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione dei prodotti delle foreste
Pubblicato sulla Homepage della Ripartizione foreste:
http://www.provincia.bz.it/agricoltura-foreste/servizio-forestale-forestali/modulistica.asp
PSR - sottomisura 8.6

BANDO ANNO 2022
Obiettivi
• Ammodernamento del parco macchine per la raccolta e la prima trasformazione efficiente, razionale e
sostenibile del legno;
• Aumento della produttività nonché della riduzione dei costi dei lavori boschivi e allo stesso tempo un
aumento della sicurezza del lavoro;
• Incentivazione di processi di produzione che garantiscono la salvaguardia del suolo e l’uso efficiente
delle risorse dell’ecosistema bosco.
Beneficiari della misura
a) Proprietari boschivi (privati, Interessenze, Comuni, Amministrazioni di beni usi civici), che sono
iscritti alla camera di commercio come “aziende agricole” e di essere proprietari di almeno 1 ha di
bosco per l’acquisto di un verricello o di una pinza e di 5 ha per una gru forestale;
b) Imprese forestali (microimprese), che sono iscritte alla Camera di commercio come
“TAGLIABOSCHI”.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA DOMANDA DI AIUTO
Documenti richiesti:
▪
▪
▪
▪

Domanda Mod. PSR 1305/2013 debitamente compilata;
Fotocopia di un documento di riconoscimento (fronte e retrospizio);
Dichiarazione doppi finanziamenti;
preventivo dettagliato della ditta fornitrice senza IVA con indicazione del modello e la tipologia
della macchina; ev. accessori, data di emissione (la validità del preventivo si considera il termine
convenzionale di 90 gg), ev. tempi di consegna del macchinario.

Ulteriore documentazione per assegnazione punteggio:
▪ Certificati di partecipazione a corsi (corso di tecnica boschiva di base e corsi connessi con il lavoro
boschivo oppure attività di formazione);
oppure
▪ Certificazione da parte del Corpo forestale di attività forestale svolta da almeno 5 anni.

ATTENZIONE: Dal 22/08 al 31/08 verrà pubblicata sulla nostra pagina web una lista in
cui saranno presenti tutti i richiedenti dei quali ci è pervenuta la richiesta per l’acquisto di un
macchinario forestale per la sottomisura 8.6. Chi non trovasse il proprio nominativo nella
suddetta lista, ha tempo dal 22/08 al 31/08 per rivolgersi immediatamente al nostro
ufficio comprovando con mail pec di accettazione e avvenuta consegna l’invio della
domanda di aiuto nei termini previsti. Dopo questa data non sarà più possibile un
inserimento nella lista.
La graduatoria verrà poi creata sulla base di questa lista.
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI AIUTI
Tipo e misura degli aiuti:
Vengono finanziate solo macchine nuove.
Per l’ammodernamento degli impianti per l’abbattimento, la lavorazione e l’esbosco nonché per la prima
trasformazione del legno possono fare la domanda:

a) PROPRIETARI BOSCHIVI
Vengono finanziate le seguenti macchine:
Macchine forestali
Verricelli fino a 5 tonnellate di forza di trazione
Verricelli fino a 6 tonnellate di forza di trazione
Verricelli fino a 7 tonnellate di forza di trazione
Verricelli fino a 10 tonnellate di forza di trazione
Radiocomando
Pinza
Gru idraulica completa

costo massimo ammissibile
3.200,00 €
4.600,00 €
5.200,00 €
11.000,00 €
1.800,00 €
3.500,00 €
25.000,00 €

Non sono ammissibili al sostegno: trattori forestali, rimorchi, scortecciatrici, scippatrici e macchine
combinatrici combinate allestitrici e di raccolta (processore e harvester) nonché argani ausiliari e gru a
cavo.
Il costo minimo ammissibile per macchinario per proprietari boschivi è di 2.500,00 Euro (senza
IVA), il costo massimo ammissibile è di 30.000,00 Euro (senza IVA)

b) IMPRESE FORESTALI
Vengono finanziate oltre ai macchinari per i proprietari boschivi le seguenti macchine:
Macchine forestali solo per tagliaboschi
Verricelli speciali, impianti con gru per l’esbosco
Processori
Carrelli con particolari automatismi

costo massimo ammissibile
200.000,00 €
75.000,00 €
40.000,00 €

Non sono ammissibili al sostegno: macchine movimento di terra e autocarri.
Il costo minimo ammissibile per imprese forestali è di 5.000,00 Euro (senza IVA), il costo
massimo ammissibile è di 200.000,00 Euro (senza IVA);
La macchina non può essere venduta per 5 anni.
Costi ammissibili:
I costi ammissibili sono quelli secondo il preventivo e nei limiti dei prezzi approvati dalla Commissione
tecnica. Se i macchinari non sono elencati nella tabella sopraccitata, in alternativa, devono essere
presentati almeno 3 preventivi di macchine paragonabili.
Comuni ed altri enti pubblici devono presentare anche la documentazione relativa alla gara d’appalto
(verbale di gara e delibera di aggiudicazione).
IL CONTRIBUTO AMMONTA AL 40 % DEI COSTI AMMISSIBILI SENZA IVA.
Vi informiamo che gli aiuti richiesti per la sottomisura 8.6 non possono essere cumulati per le
stesse spese ammissibili con eventuali altre agevolazioni pubbliche oppure aiuti (come ad. es. il
credito d’imposta per investimenti su immobili, oppure le agevolazioni derivanti dalla nuova legge Sabatini)
in quanto sono stati raggiunti i limiti massimi del contributo come da allegato II del regolamento (UE) n.
1305/2013.

INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CREAZIONE DELLA GRADUATORIA
Un progetto, per essere sovvenzionato, deve essere valutato con almeno 5 punti.
La graduatoria viene approvata ai sensi dei criteri di selezione.
Verranno sovvenzionate le domande di contributo fino ad esaurimento della dotazione
finanziaria.

Criteri di selezione:
Principi utilizzati per la definizione dei criteri di selezione:
•
•
•

Preferenza per investimenti che favoriscano gli aspetti ecologici e la sostenibilità ambientale
dell’attività forestale di montagna;
Preferenza per investimenti incentrati sugli aspetti legati allo sviluppo economico ed imprenditoriale
delle imprese forestali;
Preferenza per investimenti che favoriscono l’imprenditorialità giovanile ed il ricambio
generazionale nel settore forestale.

La graduatoria viene stabilita secondo il punteggio dei criteri corrispondenti per progetto.

Descrizione

Punti

Imprenditore/rice giovane (41 anni non ancora compiuti al momento della richiesta)

3

Certificato di partecipazione di un corso di tecnica boschiva di base o certificazione da parte
del Corpo forestale di attività forestale svolta da almeno 5 anni

3

Certificato di partecipazione di altri corsi connessi con il lavoro boschivo oppure attività di
formazione

2

Macchinari/impianti idonei per l’utilizzazione boschiva ed esbosco

5

Macchinari per la prima lavorazione del legname

2

Proprietario di una superficie forestale produttiva > 10 ha in base alla scheda boschiva o piano
di gestione

5

Proprietario di una superficie forestale produttiva da 1 a 10 ha in base alla scheda boschiva o
piano di gestione

2

Enti di diritto pubblico e privato

2

INFORMAZIONI SULLA CONSEGNA DELLA DOMANDA DI AIUTO
VERRANNO ACCETTATE SOLO le domande che verranno inoltrate all’Ufficio Economia Montana con:
- LETTERA RACCOMANDATA (Via Brennero 6 - Palazzo Peter Brugger- 39100 Bolzano)
- PEC mail (bergwirtschaft.ecmontana@pec.prov.bz.it). Nell’oggetto della PEC scrivere “Misura 8.6 nome e cognome del richiedente”.
Si ricorda che l’invio della pec si ritiene avvenuto correttamente SOLO se si riceve
contestualmente una mail di accettazione e una mail di avvenuta consegna.

Data di consegna:

Dal 4 aprile al 6 maggio 2022 (vale la data del timbro postale o della PEC)
Le domande presentate prima e dopo questo termine non verranno accettate.
Incaricati nell’Ufficio Economia Montana:
Manuela Lafogler
 0471/415308


manuela.lafogler@provinz.bz.it

Taina Pescarin
 0471/415316
 taina.pescarin@provinz.bz.it

Orario d’ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, giovedì pomeriggio
dalle 14.00 alle 17.30.
Le informazioni, nonché i moduli sono disponibili sul nostro sito http://www.provincia.bz.it/agricolturaforeste/servizio-forestale-forestali/modulistica.asp sotto PSR - sottomisura 8.6 - Sostegno agli
investimenti in tecnologie silvicole
INFORMAZIONI SULLA DOMANDA DI PAGAMENTO:
Solo successivamente al ricevimento della comunicazione di finanziabilità da parte dell’Ufficio Economia
Montana, potrà essere presentata la domanda di pagamento.
In tale comunicazione riceverete tutte le informazioni necessarie, il numero CUP e, in allegato, anche la
domanda di pagamento.
Ricordiamo che il numero CUP deve essere indicato sia sulla fattura originale che sul bonifico
bancario. Senza tale riferimento la documentazione viene ritenuta non valida.

