
 

   
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
Operazione 8.1.01 - IMBOSCHIMENTI PERMANENTI IN TERRENI AGRICOLI  

E NON AGRICOLI DI PIANURA E COLLINA 
Operazione 8.1.02 - ARBORICOLTURA DA LEGNO CONSOCIATA – ECOCOMPATIBILE 

Operazione 8.1.03 - ARBORICOLTURA DA LEGNO - PIOPPICOLTURA ORDINARIA 
ANNUALITA’ 2016 

PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA 
MISURA 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste 

 
AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

Le operazioni sono applicabili su tutto il territorio regionale ma i terreni devono 

rispettare specifiche “Condizioni di ammissibilità” indicate nei rispettivi bandi 

 

BENEFICIARI 
 

Proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi; 

nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di 

gestione di tali terreni è un ente privato o un comune 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

8.1.01 – sostiene la realizzazione di imboschimenti permanenti in terreni agricoli non 

agricoli di pianura e collina nell’intento di incrementare il “potenziale forestale” 

regionale E’ previsto un sostegno per il mancato reddito. 

 

8.1.02 - prevede la possibilità di realizzare piantagioni legnose specializzate in 

contesti agro-forestali, monospecifiche o consociate, monocicliche o policicliche, con 

preminenti finalità di mitigazione del cambiamento climatico. Sono previsti i 

seguenti sottotipi di operazione: 

a) imboschimenti per arboricoltura da legno in terreni di pianura e collina, a ciclo 

medio lungo “consociati” (con specie forestali autoctone); 

b) pioppicoltura ecocompatibile (utilizzo cloni a minore impatto ambientale e/o 

diversificazione clonale e/o impegno a prolungare il turno minimo di utilizzazione); 

c) imboschimenti per arboricoltura da legno “consociata” a ciclo medio lungo di 

montagna con specie forestali autoctone e prevalenza di Castanea sativa (anche se 

con parziale presenza di Castanea sativa, i boschi realizzati sono a tutti gli effetti 

imboschimenti in nessun modo quantificabili superfici agricole). 

 

8.1.03 - prevede l’erogazione di un sostegno alla realizzazione di impianti di pioppeti 

costituito da cloni di pioppo ibrido 

 

SPESE AMMISSIBILI E 
NON AMMISSIBILI  
 

Per le operazioni 8.1.01 e 8.1.02 sono ammissibili: costi di impianto (costo delle 

piante, costo della messa a dimora e costi direttamente connessi all’operazione); 

premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di 



manutenzione per un periodo massimo di 12 anni. 

Nel caso dell’operazione 8.1.03 vengono coperti unicamente i costi di impianto 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

8.1.01 - € 5.703.422,34 - Bando 2016 

8.1.02 - € 2.444.323,86 - Bando 2016 

8.1.03 - € 2.390.839,20 – Bando 2016 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

8.1.01 – Il sostegno è riconosciuto per la copertura del 100% dei costi di impianto 

fino a un massimo di euro 7.500 per ettaro e attraverso premi annuali a copertura 

dei costi di manutenzione e perdita di reddito per un periodo massimo di 12 anni, da 

un minimo di 150 a un massimo di 500 euro per ettaro.  

 

8.1.02 - Sostegno del 100% del costo dell’impianto per l’arboricoltura consociata  

(fino ad un massimo di 7.000 euro/ha) e dal 70 all’80% per la pioppicoltura 

ecocompatibile (fino ad un massimo di 4.000 euro/ha). Oltre alla copertura dei costi 

le risorse saranno impiegate per l’erogazione di premi annui minimi di 250 e 

massimo di 400 euro ad ettaro per l’arboricoltura consociata. 

 

8.1.03 – Il costo unitario massimo ammissibile è fissato i n 4.000 euro/ha con 

aliquota al 40%. Nella Tabella “Tipo di Operazione 8.1.03 Costi dell’impianto”nel 

Bando, sono riconosciute tre categorie di spesa e vengono indicate le modalità di 

definizione del costo di impianto per ognuna 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA 
BANDI OPPURE 
TERMINI E MODALITÀ 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO L’ 8/07/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 14/07/2016 

fino al 9/09/2016 per le operazioni 8.1.02 e 8.1.03, mentre fino al 30/09/2016 per le 

domande a valere sull’operazione 8.1.01. 

Le domande devono essere presentate secondo le modalità previste al servizio 

Territoriale competente (si veda Allegato del Bando) 

 

Ulteriori aperture del bando sono previste per il 2018 

 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL 
BANDO - AZIONE 

Per informazioni di carattere generale: 
psr.indennitaearboricoltura@regione.emilia-romagna.it  

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ferrara: 
Renato Finco, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ferrara, V.le Cavour 

143, 44121 Ferrara 

 

Responsabile del Procedimento per l’area di Ravenna: 
Massimo Stefanelli, Servizio Territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna, V.le 

della Lirica 21, 48124 Ravenna 

 

Scarica i bandi: 

8.1.01 - http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-

operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-

pianura-e-collina/bandi-e-documenti-utili  

 

8.1.02 – http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-

operazioni/8-1-02-arboricoltura-da-legno-consociata-ecocompatibile  

 

8.1.03 - http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-

operazioni/8-1-03-arboricoltura-da-legno-pioppicoltura-ordinaria  

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 


