
Misura / Azione PSL N° e titolo Operazione PSR 8.1.01

MISURA / AZIONE 
PSL

RS 1.b     Potenziamento della zona boschiva

OPERAZIONE PSR 8.1.01 – Supporto ai cost  i impianto per forestazione e  imboschimento
TIPOLOGIA AZIONE (A/B/C)   B
OBIETTIVO 
MISURA / AZIONE 
PSL

In un’otca coerente con la Misura precedente) la valorizzazione delle risorse ambientali collinari
trova radice anche in interventi di imboschimento) sia sui terreni agricoli) sia al di fuori degli stessi.
Si  trata)  anche  se  molto  parziale)  di  un  ritorno  alla  tradizione  storica  paesaggistica  tipica
dell’ambiente morenico) quando le colline erano coperte di vegetazione boschiva.
Le  aree  boschive)  così  come  si  è  visto  per  le  aree  umide  svolgono  un  ruolo  ambientale
importantissimoo  proteggono il  suolo soto il  proflo idrogeologico  evitando l’erosione del  suolo)
garantiscono  una  migliore  qualità  dell’aria  con  diret benefci  sulla  salutei  contribuiscono  a
mitigare gli efet dei cambiamenti climatici e tutelano la biodiversità. Infne ofrono al territorio un
maggior  valore paesaggistico)  cosa non secondaria in un’area che mostra ambizioni  di  sviluppo
turistico rurale.

INTERVENTI 
PREVISTI NELLA 
MISURA / AZIONE 
DEL PSL

Azioni di imboschimento con specie forestali autoctone o altre specie adate alle condizioni 
climatiche dell’area

TIPO DI SOSTEGNO L’aiuto è concesso soto forma  i contributo in conto capitale. 

BENEFICIARI - Imprese agricole individualii
- Società agricolei
- Società cooperative agricole
- I benefciari sono condutori di terreni pubblici o privati.

COSTI AMMISSIBILI
Sono fnanziat i seeguent interventi

a. Imboschimento temporaneo a ciclo me io-lunego su terreni aegricoli.
Spese per la realizzazione  i piantaegioni leegnose  i specie forestali 
autoctone o  i altre specie forestali, a ate alle con izioni ambientali locali.
Durata impeegnoi 20 anni.
Le spese ammissibili a fnanziamento si riferiscono ai acquisto  elle piante, 
operazioni per la messa a  imora, intervent aegronomici, pacciamatura e 
protezioni in ivi uali  elle piante, cartellonistca.

b. Imboschimento temporaneo a ciclo me io-lunego su terreni non aegricoli.
Spese per la realizzazione  i piantaegioni leegnose  i specie forestali 
autoctone o  i altre specie forestali, a ate alle con izioni ambientali locali.
Durata impeegnoi 20 anni. Le spese ammissibili a fnanziamento si 
riferiscono ai acquisto  elle piante, operazioni per la messa a  imora, 
intervent aegronomici, pacciamatura e protezioni in ivi uali  elle piante, 
cartellonistca.

Per quanto rieguar a le specie forestali autoctone e le specie a ate alle con izioni ambientali, la
Reegione Lombar ia ha a otato un elenco  i specie forestali utlizzabili per i sopracitat impiant  i
imboschimento.

Gli investment relatvi alla realizzazione  eegli impiant  i imboschimento (b1 e b2) sono ammessi a
fnanziamento in base ai cost stan ar  calcolat secon o la meto oloegia  escrita nell'alleegato L al
Proegramma reegionale. La meto oloegia  i calcolo e i cost stan ar  sono certfcat  al Dipartmento
 i Economia, Manaegement e Meto i quanttatvi  ell’Università  eegli Stu i  i Milano (Alleegato N al
Proegramma).
I  cost stan ar  si  applicano per egli  intervent realizzat  ai  benefciari  pubblici  e   ai  benefciari
privat. Per i benefciari pubblici che realizzano  iretamente egli intervent e per i benefciari privat, i
cost stan ar  si  applicano nella fase  i ammissione a fnanziamento per  eterminare l’importo
 ella  spesa  ammissibile  e  nella  fase   i  paegamento  per   eterminare  l’importo   ella  spesa   a
liqui are;  per i  benefciari  pubblici  che realizzano egli  intervent me iante appalt pubblici  i  cost
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stan ar  si  applicano  solo  nella  fase   i  ammissione  a  fnanziamento,  mentre  nella  fase   i
paegamento si fa riferimento alle spese  ocumentate relatve all’appalto.

Le  spese  egenerali, stretamente  connesse  aegli  investment ammessi  a  fnanziamento,  sono
ammissibili nei limit  el 10%  ella spesa ammessa e sono ren icontabili nella fase  i paegamento,
sia per i benefciari pubblici che per i benefciari privat, solo tramite  ocument fscali. 

Le spese egenerali compren onoi 

la proegetazione  eegli intervent propost con re azione  el Piano  ’impianto;
le consulenze specialistche a supporto  ella proegetazione (consulenze fornite  a professionist abi-
litat che rientrino nelle seeguent cateegorie  i stu i o analisii egeo-pe oloegici, ftosanitari, cure coltu-
rali);
la  irezione  ei lavori. 

Le spese per la proegetazione e per consulenze specialistche possono essere riconosciute solo se 
sostenute  opo la pubblicazione  el presente ban o sul BURL

Spese  i informazione e pubblicità 

Le spese inerent all’obbliego  i informare e sensibilizzare il pubblico suegli intervent fnanziat  al 
FEASR (ai sensi  el Decreto n. 6354  el 5 lueglio 2016)  evono sempre  ocumentate  a fatura o 
analoego  ocumento fscale.
Non sono riconosciute le spese  ’impianto sostenute prima  ella presentazione  ella  oman a  i 
aiuto.

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITÀ Il richiedente deve essere un agricoltore in atvità.

Zonizzazione
Per  egli  intervent  i  imboschimento  temporaneo  a  ciclo  me io  lunego  (b1  e  b2)  sono  ammessi
proeget che rieguar ano terreni localizzat in comuni classifcat  a ISTAT come “pianura” e “collina”
 elle province  i Brescia, Cremona, Lo i, Mantova, Milano e Pavia.￼￼￼
La scelta  ei territori è egiustfcata, in quanto le tpoloegie  i impianto e le specie forestali ammissibili
sono a ate alla coltvazione in quest areali, per con izioni pe oloegiche, climatche e i roloegiche.

Altre con izioni  i ammissibilità
Ai fni  ella presente sotomisura, si inten onoi
• per “superfci aegricole”, le superfci che rientrano nella  efnizione  i cui all’artcolo 4, paraegrafo

1, letera e)  el Reeg. (UE) n. 1307/2013;
• per “superfci non aegricole”, le superfci le superfci che non rientrano nella  efnizione  i cui

all’artcolo 4, paraegrafo 1, letera e)  el Reeg. (UE) n. 1307/2013.

Non sono ammessi impianti
• su superfci a foraegegere permanent, compresi i pascoli;
• in aree egià qualifcate come bosco ai sensi  ell’art. 42  ella l.r. 31/2008; 
• in aree i entfcate come prat maegri, brueghiere, zone umi e e torbiere.

Non possono essere ammesse a contributo piantaegioni a ce uo a turno breve, ne  i alberi  i Natale,
ne  i specie a rapi o accrescimento per la pro uzione  i biomassa a uso eneregetco.

Per egli impiant  ella tpoloegia b (b1 e b2)  evono essere rispetate le seeguent con izionii
• la  ensità ammissibile è compresa tra 500 e 1.500 piante/ha;
• le  specie  ammissibili  sono  le  latfoeglie  autoctone,  sia  arboree  che  arbustve,  a ate  alle

con izioni locali;
• egli  impiant  evono essere costtuit  a almeno tre specie;  oegni specie  eve rappresentare

almeno il 10%  el totale.
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Gli  intervent efetuat sulle  superfci  rica ent nelle  aree  Natura 2000 e in  altre  aree protete
 evono essere coerent con la pianifcazione  elle stesse aree.

Per tut egli intervent previst nel paraegrafo “cost ammissibili” è obbliegatoria la presentazione  el
Piano  ’impianto che  ovrà contenere, come minimoi 
• l'i entfcazione  ella superfcie oegegeto  ’impianto;
• l’in icazione  el sesto  ’impianto;
• le specie e i cloni utlizzat per la realizzazione  ell’impianto; 
• il costo previsto  ell’impianto;
• le mo alità  i egestone  ell’impianto. 

Superfcie ammissibile
La superfcie minima oegegeto  i impeegno è pari a  1 etaro per tpoloegia  ’intervento. Impiant  i
 imensioni inferiori non assicurerebbero l’efcacia ambientale  ell’intervento.

Il conteegegio  el perio o  i impeegno si calcola  all’anno successivo all'anno  el collau o e termina il
31  i  icembre  el ventesimo anno (tpoloegie b1 e b2). 

Certfcazione  forestale  –  La  certfcazione  forestale  è  atualmente  poco   ifusa  sul  territorio
reegionale, pertanto si vuole incentvare il ricorso a  un sistema  i egestone virtuoso  elle superfci
forestali  azien ali.  La maegegiorazione  el  contributo è egiustfcata  alla valenza ambientale  ella
certfcazione,  che assicura un aumento  eegli  stan ar  qualitatvi   ella  egestone, non solo  sulle
superfci oegegeto  ell’operazione, ma su tute le superfci forestali  ell’azien a. 

La  spesa ammissibile  a  fnanziamento  per  la  realizzazione  ell’impianto,  sulla  quale  calcolare  il
contributo,  è   eterminata  con  la  mo alità   el  costo  stan ar ,  così  come previsto   all’art.  67,
paraegrafo 1 – letera b) e paraegrafo 5 - letera a)  el Reegolamento (UE) n. 1303/2013. 
La  meto oloegia  utlizzata  e  i  calcoli  efetuat per   eterminare  i  cost stan ar  relatvi  aegli
intervent  i imboschimento sono riportat nell’Alleegato L al presente Proegramma e sono certfcat
 al  Dipartmento   i  Economia,  Manaegement  e  Meto i  quanttatvi   ell’Università   eegli  Stu i   i
Milano (Alleegato N al Proegramma). In base alla meto oloegia e ai calcoli  escrit nell’alleegato L al
Proegramma i cost stan ar  per la realizzazione  eegli impiant sono i seeguenti 

Tipoloegie  ’impianto b1 e b2 
Minimo 4.445,28 €/ha 
Massimo 10.926,46 €/ha 

Gli import variano in funzione  elle operazioni  ’impianto,  el numero e  elle carateristche  elle
piante impieegate ( imensioni, età). Tra i cost non sono compresi i cost preliminari alla messa
a  imora  elle piante ( ecespuegliamento, pulizia  el terreno). 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE

Bando

ALIQUOTA DEL 
SOSTEGNO

Il contributo, calcolato sulla spesa ammessa a fnanziamento, avrà le seeguent percentuali.
Tipologia di

Impianto
Contributo

base
Maggiorazioni non cumulabili tra loro

b1 e b2 70%

20% per impiant che preve ono esclusivamente l’impieego  i cloni  i pioppo a maegegiore
sostenibilità ambientale
20% per piantaegioni realizzate  a benefciari con certfcazione forestale (es. PEFC o FSC),
con almeno il 50%  i cloni  i pioppo a maegegiore sostenibilità ambientale.
20% per piantaegioni realizzate  a benefciari con certfcazione forestale (es. PEFC o FSC),

IMPORTO DEL 
SOSTEGNO

Spesa ammissibile Contributo pubblico totale Contributo FEASR

€  142.857)14 €  100.000)00 €  43.120)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

€ € 70.000)00 € € 30.000)00 € € €

Nome indicatore U. m. Valore ateso al 2023
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INDICATORI

Indicatori QCM&V

O1 - Spesa pubblica totale € 100.000)00
O4 – Numero di imprese/benefciari supportato n° 2
O5 – Superfcie totale ha 3

Indicatori PSL
soggettioinvolttneltprogetotditiooperioione

n. 4

ioionitittutelitdellitbiodiversitàtsviluppite
n. 1

Indicatori ambientali*

Interventi di imboschimento e manutenzione di 
superfci boscate fnanziati

Sup        
costo

2 ha                                             
100.000)00

* Da  efnire concor emente con l’Autorità Ambientale  el Proegramma

CRITERI DI SELEZIONE

MACROCRITERI DI VALUTAZIONE PUNTI

Possesso di certiicazione forestale 29
Localizzazione dell’intervento 20
Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate 10

3 Intervent  i tpoloegia B (arboricoltura  a leegno a ciclo me io lunego)i tpoloegia  i specie e varietà  i piante utlizzate
4 Intervent  i tpoloegia A (pioppet)i tpoloegia  i specie e varietà  i piante utlizzate

Carateristiche del richiedente 10

Partecipazione a  proget di cooperazione per la sostenibilità ambientale 12

PUNTEGGIO MASSIMO 81

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTI

Possesso di certiicazione forestale (criteri non cumulabili tra  i loro) 29
1.1 Possesso  i entrambe le certfcazioni (FSC e PEFC)                                                                                                                 29
1.2 Certfcazione forestale FSC (Forest Stearar ship Council)                                                                                                      15
1.3 Certfcazione forestale PEFC (Pan-european Forest Certfcaton Council)                                                                         15

Localizzazione dell’intervento* 20
2.1 Area Natura 2000                                                                                                                                                                           15
2.2 Parco naturale o riserva, statale o reegionale                                                                                                                             10
2.3 Parco reegionale o nazionale                                                                                                                                                         10
2.4 Comune classifcato “pianura”  a ISTAT                                                                                                                                      2
2.5 Comune classifcato “collina”  a ISTAT (possibile solo tpoloegia B)                                                                                        5

Tipologia di specie e varietà di piante utilizzate 10

3
Interventi di tipologia B (arboricoltura da legno a ciclo medio lungo): tipologia di specie e varietà di piante utilizzate
                                                                                                                                                                                                           10 

3.1 Uso  i  ieci specie  i piante                                                                                                                              10
3.2 Uso  i nove specie  i piante                                                                                                                                9 
3.3 Uso  i oto specie  i piante                                                                                                                                 8
3.4 Uso  i sete specie  i piante                                                                                                                                7
3.5 Uso  i sei specie  i piante                                                                                                                                    6
3.6 Uso  i cinque specie  i piante                                                                                                                             5
3.7 Uso  i quatro specie  i piante                                                                                                                           4

Carateristiche del richiedente 10
5.1

non cumulabile
con 5.2

Aegricoltore con qualifca  i “egiovane aegricoltore” ai sensi  ell’art. 2 letera n)  el reeg. UE n. 1305/2013                     4

5.2
non cumulabile

con 5.1
Richie ente che con uce un’impresa o una società i cui ttolari sono almeno per il 50%  i sesso femminile              4

5.3 Azien a bioloegica certfcata ai sensi  el Reeg. CEE n. 2092/1991 e s.m.i.                                                                              2
5.4 Consorzio forestale riconosciuto ai sensi  ell’art. 56  ella l.r. n. 31/2008**                                                                       2
5.5 Azien a faunistco venatoria o azien a aegri – faunistco - venatoria ai sensi  ell’art. 38  ella l.r. n. 26/1993**          1
5.6 Operatore aegrituristco ai sensi  ell’art. 153  ella l.r. n. 31/2008**                                                                                      1

Partecipazione a  proget di cooperazione per la sostenibilità ambientale                                                                                                          12

 Si                                                                                                                                                                                                             12

No                                                                                                                                                                                                             0
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PUNTEGGIO MASSIMO 81

* Il punteegegio viene atribuito solo se almeno il 50%  ella superfcie interessata  all’intervento rica e nell’area interessata. Qualora la superfcie
interessata  all’intervento fosse compresa in  ue o più aree, il punteegegio non è cumulabile, e si atribuisce il punteegegio più favorevole (vali o per i
punteegegi  a 2.1 a 2.5).

** L’inserimento  i ulteriori criteri nel macrocriterio “Carateristche  el richie ente” è egiustfcato in quanto egli intervent promossi interessano anche
altre  tpoloegie   ’azien a  in  aegegiunta  a  quelle  in ivi uate  nel  Proegramma che,  consi erate  le  carateristche   elle  azien e  con ote,  possono
contribuire a miegliorare l’impato ambientale  eegli intervent propost, in partcolare  ella tpoloegia B. Aegli element aegegiuntvi propost saranno
comunque atribuit punteegegi inferiori rispeto a quelli  ei criteri prioritari in icat nel macrocriterio “Carateristche  el richie ente”.
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