
GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 1.1.01
“Formazione ed acquisizione di competenze”

Azione 1.6
Rafforzamento delle competenze degli operatori forestali: 

il territorio si rende indipendente



Caratteristiche del bando
Obiettivo

Formazione: competenze per lo sviluppo della filiera agroforestale (= risorse 
umane qualificate ad operare in contesto boschivo

Dove

Destinatari residenti o di aziende con sede legale nei Comuni del GAL compresi 
nella Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese

Chi

Beneficiari (chi può presentare domanda): Enti accreditati ai servizi di 
formazione professionale

Destinatari (corsisti): imprenditori agricoli; coadiuvanti familiari; lavoratori 
subordinati e ass.; lavoratori a tempo det. operanti 
nell’azienda per tutto il periodo di svolgimento del corso

Nota: i destinatari devono obbligatoriamente essere indicati al momento della 
presentazione della domanda (verifica della cumulabilità del regime de minimis 
sui soggetti che partecipano)



Interventi e spese ammissibili

Corsi di formazione e aggiornamento mediante finalizzati ad accrescere la 
professionalità dei soggetti operanti nel settore agroforestale per l’ampliamento di 
competenze e lo sviluppo di conoscenze ed abilità:

➢ Corsi per operatori forestali

➢ Corsi qualificanti per l’introduzione di tecniche innovative nella gestione del bosco

➢ Master-percorsi qualificanti per tecnici della filiera forestale.

Modalità: lezioni in aula, lezioni in campo, esercitazioni pratiche

Tipologia di costo: A. Docenze

B. Progettazione e coordinamento

C. Spese di viaggio e trasferta di docenti e partecipanti

D. Vitto e alloggio per docenti e partecipanti

E. Acquisto materiale e servizi didattici

F. Noleggio attrezzature e mezzi di trasporto collettivo

G. Affitto di aule

H. Attività di pubblicizzazione dei corsi ai destinatari



Interventi e spese non ammissibili

Corsi relativi a:

• Formazione di cui al Regolamento 1308/2013:

➢ apicoltura

➢ ortofrutta ed olivicolo qualora il destinatario del corso aderisca ad una 
organizzazione di produttori

➢ attività di diversificazione

• Che rientrano nei programmi o sistemi di educazione previsti dall’ordinamento 
scolastico

• Finanziati con il POR FSE 2014-2020 e altre fonti di aiuto pubbliche

IVA e tributi in generale sono spese non ammissibili



Argomenti dei corsi

Tematica Macro categoria Argomento Possibili azioni (esempi)

1. Sicurezza sul lavoro Sicurezza sul lavoro -Sicurezza sul lavoro in ambito forestale

2. Attività connesse 
all'agricoltura

Progettare/gestire produzione di energia da 
FER

-Formazione sulla filiera bosco-energia

3. Diffusione tecnologie ICT 
nella gestione aziendale

Introduzione di sistemi informatizzati per la 
gestione aziendale, certificazione e vendita

- Funzionamento dei sistemi ICT  per gestione 
aziendale, certificazione e vendita

4. Modelli e strumenti di 
sostenibilità aziendale

Marketing territoriale e aziendale 

- Miglioramento/innovazione gestione delle coltivazioni 
forestali

- Filiere produttive e filiera corta forestale
- Valorizzazione/gestione produzioni di qualità forestale

5. Diffusione modelli di 
bilancio aziendale

Bilancio, analisi dei costi e amministrazione 
aziendale

- Bilancio e Analisi dei costi
- Amministrazione dell’azienda forestale

6. Diffusione buone pratiche
Integrazione tra prodotti tipici e attività 
turistico ricettive

- Obblighi e opportunità dalle norme di tutela di siti 
Natura 2000 e aree protette

- Valorizzazione turistica del bosco

7. Altri interventi di formazione 
in ambito non agricolo

Altri interventi di formazione in ambito non 
agricolo

- Salvaguardia delle risorse genetiche: vecchie varietà
- Manutenzione e gestione elementi del paesaggio 

forestale
- Gestione forestale sostenibile
- Competenze specifiche di intervento selvicolturale



Valutazione
1-4 TEMATICA OGGETTO DELLA FORMAZIONE 45 

1 Prestazioni economiche e ambientali delle aziende 10 

1.1 Presenza 10 

2 
Innovazioni tecnologiche e organizzative, con particolare riferimento alla sostenibilità ambientale 
delle aziende e ai cambiamenti climatici 

10 

2.1 Presenza 10 

3 Tematica oggetto della formazione 15 

3.1 Sicurezza sul lavoro 10 

3.2 Attività connesse all'agricoltura 9 

3.3 Diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione e comunicazione nella gestione aziendale 7 

3.4 Modelli e strumenti di sostenibilità aziendale 12 

3.5 Diffusione di modelli di bilancio economico aziendale 5 

3.6 Diffusione delle buone pratiche 11 

3.7 Altri interventi di formazione in ambito non agricolo 15 

4 Attività di formazione in campo (punteggio attribuito in base alla % sul totale delle attività) 10 

4.1 Attività > 25% 10 

5-8 QUALITA’ DEL PROGETTO 17 

5 Modalità innovative di formazione  3 

5.1 Presenza di modalità innovative 3 

6 
Destinatari della formazione, con particolare riferimento alle categorie prioritarie (giovani 
agricoltori, agricoltori donne, agricoltori delle aree protette e siti Natura 2000, agricoltori che 
praticano agricoltura biologica). 

5 

6.1 partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 30% e meno del 50% del totale 5 

6.2 partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie compresi tra il 10% e meno del 30% del totale 3 

6.3 partecipanti appartenenti alle categorie prioritarie inferiori al 10%  2 

7 Qualità e completezza della formazione proposta in relazione alla tematica o alle tematiche 5 

7.1 Ottimo 5 

7,2 Buono 3 

7.3 Sufficiente 2 

8 
Adeguatezza delle professionalità impiegate nelle proposte progettuali in relazione agli obiettivi del 
progetto formativo 

4 

8.1 > di 3 corsi tenuti in qualità di docente 4 

8.2 tra 1 e 3 corsi tenuti in qualità di docente 2 

8.3 Prima esperienza 1 

 



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 60.000

Massimale di Spesa: € 17,35 per ora/allievo

Agevolazione: 100%

Tempistica

Inizio periodo presentazione delle domande 25/6/2019 

Fine periodo presentazione delle domande 
30/9/2019 
(ore 12.00) 

Termine per chiusura istruttoria, compresi i riesami 30/11/2019 

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019 

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021 
 



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 1.2.01
“Progetti dimostrativi e azioni di informazione”

Azione 1.6
Rafforzamento delle competenze degli operatori forestali: 

il territorio si rende indipendente



Caratteristiche del bando
Obiettivo

Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore forestale: progetti di 
informazione e iniziative dimostrative

Dove

Comuni del GAL compresi nella Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese

Chi

Beneficiari (chi può presentare domanda): enti pubblici e soggetti privati che 
statutariamente perseguono scopi di sviluppo agricolo e forestale 
o di informazione e diffusione di conoscenza in ambito agricolo; 
istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati; enti 
gestori dei siti Natura 2000

Destinatari: addetti del settore agricolo e forestale (soci di consorzi forestali, 
imprenditori agricoli e forestali, coadiuvanti familiari, lavoratori 
subordinati e assimilati, tecnici e addetti)



Interventi e spese ammissibili
Progetti che prevedono campagne di informazione (= attività volte a disseminare 
informazioni/conoscenze rilevanti per i destinatari) riguardanti le tematiche della 
gestione degli ambienti forestali

Pubblicazioni tematiche/specialistiche non periodiche (Nota: un progetto non può 
essere costituito unicamente da pubblicazioni)

Tipologia di costo: A.spese di personale per la realizzazione delle attività (ricognizione, 
elaborazione e diffusione informazioni, realizzazione dell’attività 
dimostrativa), comprese spese di missione

B.spese di personale addetto alle operazioni dimostrative (tecnici, 
operai, ...), comprese spese di trasferta

C.spese per materiale necessario all’attività dimostrativa ad 
eccezione dell’acquisto di macchine agricole

D.spese di affitto/noleggio sale per convegni, attrezzature e altre 
strutture tecniche

E.spese di realizzazione e diffusione di materiale informativo, 
pubblicazioni, opuscoli, schede tecniche

F. spese noleggio e trasporto macchine e strumenti dimostrativi

G. spese di promo-pubblicizzazione dell’iniziativa

H. spese per la prevenzione e la sicurezza, per le attività in campo

I. spese indirette (max 7% costi diretti ammissibili per il personale)



Interventi e spese non ammissibili

Interventi (o parti di essi) relativi a:

• azioni promozionali e pubblicitarie e pubbliche relazioni volte al collocamento 
sul mercato di prodotti commerciali;

• pubblicazioni periodiche;

• costituiti da sole pubblicazioni.

IVA e tributi in generale sono spese non ammissibili



Argomenti dei progetti

Tematica Intervento

Migliorare le prestazioni economiche 
delle aziende e incoraggiarne 
ristrutturazione e ammodernamento, 
aumentarne orientamento al mercato e 
diversificazione

- Promozione e valorizzazione dei prodotti del 
sottobosco

- Valorizzazione turistica degli ambienti forestali

Prevenzione dell'erosione dei suoli e 
migliore gestione degli stessi

- Tecniche di ingegneria naturalistica per la tutela dei 
versanti e per la realizzazione di opere forestali

- Pratiche per la conservazione ed il miglioramento 
di risorse, biodiversità e habitat dei siti Natura 2000

Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo 
di FER, sotto-prodotti, scarto e residui, 
altre materie non alimentari ai fini della 
bioeconomia

- Valorizzazione e innovazione nella filiera legno 
energia

Promuovere la conservazione e il 
sequestro del carbonio nel settore 
agricolo e forestale

- Pratiche forestali che contribuiscono a mitigare i 
cambiamenti climatici o favoriscono l’adattamento

- Valutazione dei servizi ecosistemici



Valutazione
 REQUISITI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 50  

Insufficiente 0 
Sufficiente 5 
Discreto 7 

1 
Qualità dell’analisi del fabbisogno informativo e delle fonti informative (presenza di una 
analisi completa delle filiere coinvolte e del loro fabbisogno) 

10 

Ottimo 10 

Insufficiente 0 
Sufficiente 8 
Discreto 12 

2 Coerenza, concretezza e completezza del progetto in relazione ai fabbisogni individuati  15 

Ottimo 15 

Insufficiente 0 
Sufficiente 8 
Discreto 12 

3 
Qualità della descrizione del progetto, del piano di attività e del dettaglio dei 
costi 

15 

Ottimo 15 

Insufficiente 0 
Sufficiente 5 
Discreto 7 

4 Adeguatezza delle professionalità coinvolte in relazione agli obiettivi del progetto 10 

Ottimo 10 

 TEMATICA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 30  

Insufficiente 0 
Sufficiente 4 
Discreto 6 

5 Coerenza e grado di integrazione con gli ambiti prioritari della Misura  8 

Ottimo 8 

Insufficiente 0 
Sufficiente 6 
Discreto 9 

6 
Coerenza con le tematiche previste dalle disposizioni attuative (valorizzazione e tutela 
degli ambienti forestali)  

12 

Ottimo 12 

Insufficiente 0 
Sufficiente 5 
Discreto 7 

7 
Ampiezza della ricaduta territoriale e/o settoriale anche in relazione ai potenziali 
destinatari finali, con priorità per: giovani operatori agro-forestali, operatori di sesso 
femminile, operatori attivi in aree protette e aree Natura 2000 

10 

Ottimo 10 

 INTEGRAZIONE STRUMENTI DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE 20  

Insufficiente 0 
Sufficiente 2 
Discreto 4 

8 Costi per attività di dimostrazione pari ad almeno il 25 % dei costi totali del progetto 5 

Ottimo 5 

Insufficiente 0 
Sufficiente 2 
Discreto 4 

9 Coerenza degli strumenti proposti rispetto al fabbisogno informativo da soddisfare 5 

Ottimo 5 

Insufficiente 0 
Sufficiente 2 
Discreto 4 

10 Modalità innovative di diffusione dell'informazione 5 

Ottimo 5 

Insufficiente 0 
Sufficiente 2 
Discreto 4 

11 Ampiezza del gruppo di operatori coinvolti dalla campagna di animazione territoriale 5 

Ottimo 5 

 



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 24.000

Massimale di Spesa: € 16.000 (minimo € 5.000)

Agevolazione: 80%

Tempistica

Inizio periodo di presentazione delle domande 25/6/2019

Fine periodo di presentazione delle domande 30/9/2019

Chiusura istruttorie 30/11/2019

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019

Termine di realizzazione degli interventi 30/09/2021

Comunicazione data di avvio del progetto
20 gg

da comunicaz. di ammissione a finanz

Avvio interventi di sola attività di informazione
60 gg

da approvaz. domande finanziate

Avvio interventi anche con attività di dimostrazione
120 gg

da approvaz. domande finanziate

Proroga max 3 mesi



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 4.1.01
“Incentivi per investimenti per redditività, competitività e sostenibilità delle aziende 

agricole”

Azione 1.9

Sostenibilità e competitività, investimenti in miglioramento delle prestazioni dell’azienda



Caratteristiche del bando

Obiettivo

Innovazione strutturale delle imprese agro-forestali

Dove

Aziende con sede legale nei Comuni del GAL (premialità per i comuni della 
Comunità Montana Oltrepo Pavese)

Chi

Beneficiari: Imprenditori individuali e società agricole di persone, di capitali o 
cooperative con attività forestali

Nota: il codice attività dell’impresa deve fare riferimento ad attività agricola



Interventi e spese ammissibili

Investimenti di ammodernamento e miglioramento delle aziende agricole tramite 
soluzioni innovative tecnologiche e gestionali, quali:

• Opere di miglioramento fondiario di natura straordinaria (fabbricati rurali al servizio 
dell’azienda agricola)

• Impianto/reimpianto di colture arboree e arbustive specializzate pluriennali

• Acquisto o realizzazione di impianti e acquisto di dotazioni permanenti per la 
produzione, lavorazione e conservazione, per la trasformazione, commercializzazione, 
vendita diretta dei prodotti aziendali (almeno i 2/3 della materia prima lavorata e dei 
prodotti finali di provenienza aziendale), movimentazione, trattamento e valorizzazione 
degli effluenti di allevamento

• Riduzione dei consumi energetici o miglioramento dell’efficienza energetica, tramite 
l’installazione di sistemi e dispositivi

• Acquisto di impianti, macchine e attrezzature innovative per aumento della produttività, 
riduzione dei costi, riduzione del consumo energetico, produzione di energia da FER per 
uso aziendale, miglioramento ambientale e mitigazione dei cambiamenti climatici



Interventi e spese non ammissibili
Tutti gli interventi non previsti nell’elenco precedente. A titolo esemplificativo:

• Interventi per manufatti destinati a abitazione, ufficio, mensa aziendale, agriturismo, 
degustazione, scuderie e maneggi, stoccaggio effluenti di allevamento

• Acquisto di impianti, macchine, apparecchiature ed attrezzature usate

• Interventi relativi a fabbricati utilizzati per l’attività agricola in combinazione con altre attività 
non agricole e non separabili

• Movimentazione, sistemazione, livellamento di terreni (compresi i drenaggi)

• Interventi per pozzi e impianti, macchine ed attrezzature inerenti all’irrigazione

• Acquisto di terreni, edifici rurali e manufatti

• Impianti per la produzione di energia da FER

• Ristrutturazioni edilizie e interventi di efficientamento energetico con richiesta di sgravi fiscali

• Impianto e reimpianto di vigneti, colture specializzate annuali o colture arbustive;

• Acquisto di diritti di produzione agricola o di animali, spese per la messa a dimora di piante, 
spese per coltivazioni non permanenti (compresi vivai di piantine legnose)

• Realizzazione di interventi immateriali non collegati a investimenti materiali;

• Interventi di demolizione totale, interventi di sola rimozione e sostituzione dell’amianto 
(compresi costi di smaltimento)

L’IVA non è ammissibile a finanziamento



Valutazione
 REQUISITI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI RICHIESTI  

1 
Tipologia d’investimento (punteggi 1.1-1.4 assegnati con riferimento alla spesa ammessa relativa alla 
tipologia di investimento prevalente) 

20 

1.1 Ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici rurali e manufatti a fini produttivi 15 

1.2 
Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell’azienda agricola, compresi quelli 
destinati alla vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali 

8 

1.3 

Realizzazione e/o ammodernamento degli impianti per: 

• produzione, lavorazione, trasformazione, conservazione, commercializzazione e vendita diretta 
dei prodotti agricoli aziendali; 

• trattamento degli effluenti di allevamento aziendali; 
• produzione di energia da FER con matrici no food e per esclusivo uso aziendale 

9 

1.4 Acquisto di macchine e/o attrezzature innovative 9 

1.5 Realizzazione di impianti e colture arboree e arbustive specializzate pluriennali 5 

2 Sostenibilità ambientale dell’investimento 11 

2.1 Ristrutturazione/restauro/risanamento edifici che ottengono certificazione energetica di classe A 5 

2.2 Acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione di fertilizzanti e fitosanitari usati 3 

2.3 
Costruzione di nuovi edifici rurali e manufatti a fini produttivi dell’azienda agricola, che ottengono la 
certificazione energetica di classe A  

3 

2.4 
Introduzione di scrubber, biofiltri e/o apparecchiature analoghe, che riducono l’emissione ammoniacale 
dalle strutture di allevamento esistenti 

1 

2.5 Interventi di recupero acqua piovana da tetti e serre per il successivo riutilizzo nei processi aziendali  1 

2.6 Sistemi di protezione delle colture dai parassiti con l’impiego di reti antiinsetto 1 
3 Contributo alla mitigazione ai cambiamenti climatici 9 

3.1 Acquisto di macchine e attrezzature aziendali per miglioramento delle tecniche colturali 4 

3.2 Acquisto di impianti di essiccazione dotati di dispositivi per la riduzione di emissioni e inquinanti 3 

3.3 Nuove serre innovative finalizzate al risparmio energetico 3 

3.4 Realizzazione di impianti finalizzati al recupero del calore nei processi aziendali 2 

4 Contributo al miglioramento della gestione ambientale degli effluenti zootecnici 7 

4.1 Realizzazione di coperture delle strutture di stoccaggio esistenti 3 
4.2 Realizzazione di impianti di riduzione dell’azoto degli effluenti zootecnici 2 

4.3 Realizzazione di impianti ed attrezzature per migliore gestione dell'azoto negli effluenti di allevamento 2 

5 Innovazione dell’investimento con riduzione dell’impatto su aria, acqua e suolo 8 

5.1 
Realizzazione di investimenti innovativi che migliorano i prodotti o i processi aziendali e riducono emissioni 
in atmosfera e impiego di risorse naturali 

3 

5.2 Introduzione di sistemi di guida/posizionamento per tecnologie di agricoltura di precisione 2 

5.3 Acquisto di capannine meteo aziendali per la razionalizzazione della gestione agronomica e fitosanitari  1 

5.4 
Installazione di sistemi per ridurre l’inquinamento puntiforme derivante dal lavaggio delle attrezzature per 
la distribuzione dei prodotti fitosanitari (biobed) 

1 

5.5 Installazione su essiccatoi esistenti di dispositivi per ridurre le emissioni di inquinanti e gas serra 1 

6 Sostenibilità economica dell’investimento (rapporto costo intervento/produzione aziendale)) 15-3 

7 CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE E DELL’AZIENDA 27 

7.1 Impresa o società richiedente i cui titolari sono almeno per il 50% di sesso femminile 5 
7.2 Impresa o società coinvolta in un accordo di filiera composto da almeno tre partner 5 

7.3 Azienda biologica iscritta all’Elenco Regionale degli Operatori Biologici 4 

7.4 Azienda in possesso di sistemi di gestione ambientale certificata (EMAS, ISO14001, Global Gap) 3 

7.5 Sede aziendale in un comune della Comunità Montana Oltrepò Pavese 5 

7.6 Azienda con più del 50% della SAU in zona svantaggiata di montagna 3 

7.7 Azienda con più del 50% della SAU ricadente in area parco o Natura 2000 2 

 



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 135.000

Massimale di Spesa: € 90.000 (minimo € 10.000)

Agevolazione: in conto capitale

Tempistica

Tipologia di intervento Localizzazione intervento % contributo

Investimenti relativi a fase produzione
Zone non svantaggiate 35% (45% giovani agric)

Zone montagna 45% (55% giovani agric)

Investimenti relativi a trasformazione/ 
commercializzazione dei prodotti

- 35%

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sisco 25/6/2019

Data fine periodo di presentazione delle domande a Sisco 30/9/2019

Termine di chiusura delle istruttorie 30/11/2019

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 4.3.01
“Infrastrutture destinate allo sviluppo

del settore agro-forestale”

Azione 1.7
Bosco sano, bello e accessibile: potenziamento delle infrastrutture per l’accesso, la 

fruizione e l’attrattività del bosco



Caratteristiche del bando

Obiettivo

Attivazione degli interventi di infrastrutturazione del bosco funzionali alla viabilità 
(VASP), alla fruizione e alla produttività delle zone forestali dell’Oltrepò Pavese

Dove

Comuni della Comunità Montana Oltrepo Pavese

Chi

Beneficiari: Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico; Consorzi forestali 
riconosciuti; Privati gestori di strade agro-silvo-pastorali inserite in Piani della 
Viabilità Agro-Silvo-pastorale (Piani VASP) approvati



Interventi e spese ammissibili

Tipologie di intervento

Tipologia d’intervento Beneficiari dell’operazione

1 - Nuove strade VASP • Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico

• Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia

2 - Miglioramento di strade VASP 

esistenti

• Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico

• Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia

• Soggetti privati gestori di strade VASP di uso collettivo

3 - Piattaforme tecnologiche  di 

stoccaggio ad uso collettivo

• Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico

• Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia

Spese ammissibili

• tutte le spese relative alla realizzazione degli intervento

• spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per la 
sicurezza, informazione e pubblicità, polizze fideiussorie



Interventi e spese non ammissibili

Tutti gli interventi non previsti nell’elenco precedente. A titolo esemplificativo:

• Acquisto di terreni e di fabbricati

• Interventi effettuati in economia

• Interventi riferiti a infrastrutture non incluse nei Piani VASP approvati

• Interventi che riguardano tracciati temporanei (piste forestali)

• Interventi di manutenzione ordinaria della VASP

• Interventi che al termine dei lavori prevedono carreggiata di larghezza superiore a 4,5 m;

• Interventi di asfaltatura/pavimentazione della sede stradale; questa è ammessa per il 10% 
della lunghezza del tracciato e max 100 m, per soli motivi di sicurezza (elevata pendenza o 
curve pericolose)

• Interventi con parere contrario da Ente gestore di parco, riserva o sito Natura 2000

• Realizzazione/miglioramento di VASP che si raccordano a viabilità ordinaria o ad altri tracciati 
con caratteristiche di transitabilità inferiori

L’IVA non è ammissibile a finanziamento



Valutazione
1 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 19 

1.1 Miglioramento e adeguamento di strade esistenti (Tipologia 2) 8 

1.2 Realizzazione di nuove strade di classe di transitabilità I e II (Tipologia 1) 7 

1.3 
Ricorso a tecniche a basso impatto per l’ambiente, quali quelle di ingegneria naturalistica 
(solo se incidono per più del 70% della spesa ammissibile) 

10 

1.4 
Realizzazione di piattaforme tecnologiche ad uso collettivo per il deposito/stoccaggio del 
materiale legnoso (Tipologia 3) 

9 

2-5 REQUISITI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 16 

2 Integrazione con altre tipologie di intervento 3 

2.1 
Adeguamento/realizzazione di strade in connessione con interventi ammessi a 
finanziamento con l’operazione 8.6.01 (miglioramenti in boschi e castagneti) 

3 

3 Miglioramento delle caratteristiche di strade esistenti (Tipologia 2) 8 

3.1 
Interventi di miglioramento con conseguente passaggio della classe di transitabilità doppio o 
triplo 

8 

3.2 
Interventi di miglioramento con conseguente passaggio alla classe di transitabilità 
immediatamente superiore 

6 

4 Classe di transibilità (Tipologia 1) 4 

4.1 Strade di nuova realizzazione di classe di transitabilità I 4 

4.2 Strade di nuova realizzazione di classe di transitabilità II 3 

5 Realizzazione di piattaforma tecnologica (Tipologia 3) 5 

5.1 Piattaforma per lo stoccaggio in prevalenza di biomasse legnose a destinazione energetica 5 

5.2 Piattaforma per lo stoccaggio in prevalenza di legname da opera 4 

6 LIVELLO DI PROGETTAZIONE 8 

6.1 Progetto esecutivo (con tutte le autorizzazioni acquisite) 8 

6.2 Progetto definitivo 6 

6.3 Progetto preliminare 3 

7 CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE 20 

7.1 Enti Pubblici 8 

7.2 Consorzi forestali 10 

7.3 Soggetti privati gestori di strade agro-silvo-pastorali (Tipologia 2) 5 

7.4 Appartenenza a un accordo di filiera composto da quattro o più partner 10 

 



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 400.000

Massimale di Spesa: € 200.000 (minimo € 25.000)

Agevolazione:

Tempistica

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sisco 25/6/2019

Data fine periodo di presentazione delle domande a Sisco 30/9/2019

Termine di chiusura delle istruttorie 30/11/2019

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021

Tipologia

Richiedente 1 2 3

Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico 100% 100% 100%

Consorzi forestali riconosciuti 100% 100% 80%

Soggetti privati gestori di VASP No 80% No



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 7.2.01
“Incentivi per lo sviluppo delle infrastrutture locali”

Azione 1.10
Il territorio diventa sostenibile. Sviluppo di investimenti ed infrastrutture finalizzate alle 

energie rinnovabili e al risparmio energetico



Caratteristiche del bando

Obiettivo

Favorire investimenti per la produzione di energie rinnovabili da utilizzare per 
scopi di pubblica utilità, in particolare per la valorizzazione della filiera bosco-
energia

Dove

Tutti i comuni del GAL (punteggio premiale per Comuni CMOP)

Chi

Beneficiari: Enti Pubblici e soggetti di diritto pubblico (con Partita IVA)



Interventi e spese ammissibili

Tipologie di intervento

Realizzazione di nuovi impianti termici o di cogenerazione ad alto rendimento alimentati 
con matrici no-food (se cogenerazione → energia termica riutilizzata per almeno il 30%) 
su piccola scala

Altri interventi ammissibili (solo se connessi al precedente)
• Acquisto di programmi informatici e applicazioni a supporto dell’attività di produzione 

energetica e della sostenibilità ambientale

• Realizzazione impianti solari termici e micro e mini-eolici abbinati per la produzione di 
energia elettrica

• Impianti e attrezzature per il contenimento delle emissioni in atmosfera derivanti dai 
processi di produzione di energia rinnovabile (abbattimento superiore al 50% rispetto ai 
limiti stabiliti dalla normativa di settore)

• Costruzione, ampliamento e adeguamento di reti di teleriscaldamento/ teleraffrescamento e 
impianti frigoriferi ad assorbimento di calore ai fini dell’utilizzo dell’energia termica

Spese ammissibili
• spese relative alla realizzazione degli interventi

• spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per sicurezza, 
informazione e pubblicità, polizze fideiussorie.



Interventi e spese non ammissibili

• Impianti fotovoltaici a terra 

• Interventi di efficientamento energetico.

• Impianti che utilizzano matrici derivanti da colture dedicate. 

• Infrastrutture non finalizzate alla pubblica utilità

L’IVA non è ammissibile a finanziamento



Valutazione
1-4 REQUISITI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 43 

1 Impianto caratterizzato da soluzioni innovative di recente introduzione 14 

Impianto di produzione di energia elettrica da biomasse 

utilizzo energia termica > 70% 10 

utilizzo energia termica da più 50%  a 70% 3 
1.1 

utilizzo energia termica da più 30% a 50% 2 

Impianto di produzione di energia termica da biomasse: 

rete teleriscaldamento da 5 comuni a 7 comuni 4 1.2 

rete teleriscaldamento < 5 comuni 2 

2 Impianto che utilizza biomasse 17 

2.1 Impianto che utilizza biomasse in abbinamento ad altre FER 4 

2.2 Impianto che utilizza solo biomasse (forestali o sarmenti di vite) 10 

Riduzione polveri combustione: 

potenza termica installata > 1 MW - emissione di polveri < 5 mg/nmc  7 2.3 

potenza termica installata ≤ 1 MW - emissione polveri < 30 mg/nmc 7 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio 6 

3.1 Popolazione interessata oltre i 5.000 residenti 6 

3.2 Popolazione interessata da 1.500 a 5.000 residenti 4 

4 Quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili 6 

4.1 Energia prodotta da fonti rinnovabili ≥ 50% dell’energia totale utilizzata 6 

4.2 Energia prodotta da fonti rinnovabili ≤ 50% dell’energia totale utilizzata 4 

5 CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 10 

5.1 Unione di Comuni 10 

5.2 Comune singolo 7 

6 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 7 

5.1 Area C 5 

5.2 Area D (Comuni CMOP) 7 

 



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 900.000

Massimale di Spesa: € 200.000 (minimo € 20.000)

Agevolazione:

Tempistica

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sisco 25/6/2019

Data fine periodo di presentazione delle domande a Sisco 30/9/2019

Termine di chiusura delle istruttorie 30/11/2019

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021

Richiedente % contributo pubblico

Soggetto pubblico classificato come media impresa 40%

Soggetto pubblico classificato come piccola impresa 50%



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 7.5.01
“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”

Azione 1.5

Centri di educazione ambientale natura Oltrepò: azioni di valorizzazione del 
patrimonio naturalistico e rurale del territorio



Caratteristiche del bando

Obiettivo

Sostegno a investimenti a finalità pubblica volti a promuovere attività turistiche 
nelle aree rurali, attraverso la realizzazione e la qualificazione di:

1. allestimento di segnaletica stradale, didattica e informativa

2. punti informativi per i visitatori

3. allestimento di aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e 
infrastrutture nei percorsi rurali in prossimità di aree naturali e per attività di turismo 
ciclo-pedonale ed ippico

Dove

Tutti i comuni dell’area Leader (priorità ai comuni in cui sono localizzati PLIS, SIC 
e aree di interesse naturalistici e di pregio)

Chi

Beneficiari: Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;

Fondazioni e associazioni senza scopo di lucro;



Interventi e spese ammissibili

Tipologie di intervento

Investimenti per infrastrutture su piccola scala a finalità pubblica, volti a promuovere 
attività turistiche:

• realizzazione e adeguamento di fabbricati o loro porzioni da destinare a punti 
informativi per i visitatori (informazione su eventi, attrattività, prodotti tipici, valenze 
territoriali, valori del patrimonio naturalistico ed ambientale)

• segnaletica stradale, didattica e informativa, in particolare nelle vicinanze di aree 
naturali

• realizzazione/recupero di aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e 
infrastrutture in prossimità di percorsi rurali ed aree naturali, per attività di turismo 
ciclo-pedonale ed ippico

Spese ammissibili

• spese relative alla realizzazione degli interventi

• spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per sicurezza, 
informazione e pubblicità, polizze fideiussorie.



Interventi e spese non ammissibili

• acquisto terreni e fabbricati;

• acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate

• acquisto di impianti, macchine ed attrezzature e qualsiasi altro intervento non 
direttamente connessi agli interventi ammissibili

• realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria se non 
finalizzate all’attuazione degli obiettivi della Misura

• interventi già avviati alla data di presentazione della domanda

• le spese per la stampa di materiale informativo, la realizzazione/partecipazione 
a fiere, esecuzione/partecipazione a eventi e riunioni con turisti e operatori

• Interventi di nuova costruzione che possono comportare consumo di suolo 

L’IVA non è ammissibile a finanziamento



Valutazione
 REQUISITI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 42 

1 Tipologia dei servizi attivati 17 

1.1 
Sviluppo di servizi turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità con più aspetti 
identitari del territorio di riferimento 

2 

1.2 Infrastrutture di segnaletica didattica e informativa 8 

1.3 Infrastrutture ricreative con servizi di piccola accoglienza 10 

1.4 
Utilizzo di tecniche costruttive o impiantistiche che riducano consumi ed emissioni 
dell’apparato edilizio 

5 

2 Modalità innovative di erogazione del servizio 13 

2.1 Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità delle informazioni  8 

2.2 
Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio, 
rispetto all’area in cui viene realizzato  

7 

2.3 
Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che prevedono l’utilizzo di fondi 
extra PSR 

5 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio 6 

3.1 Popolazione interessata oltre i 5.000 residenti 6 

3.2 Popolazione interessata da 1.500 a 5.000 residenti 4 

4 Strutture territoriali coinvolte (criteri non cumulabili tra loro) 6 

4.1 Investimenti relativi al territorio sovracomunale 6 

4.2 Investimenti relativi al territorio comunale 4 

5 CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 5 

Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico:  
livello di rappresentatività provinciale 4 

livello di rappresentatività sovracomunale 5 
5.1 

livello di rappresentatività comunale 3 

5.2 Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro 2 

6 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 13 

6.1 Area C 6 

6.2 Area D (Comuni CMOP) 8 

6.3 Intervento totalmente o parzialmente compreso in PLIS o area Natura 2000 5 

 



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 63.000

Massimale di Spesa: € 20.000 (minimo € 8.000)

Agevolazione: 90% della spesa in conto capitale ammessa

Tempistica

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sisco 25/6/2019

Data fine periodo di presentazione delle domande a Sisco 30/9/2019

Termine di chiusura delle istruttorie 30/11/2019

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 63.000

Massimale di Spesa: € 20.000 (minimo € 8.000)

Agevolazione: 90% della spesa in conto capitale ammessa

Tempistica

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sisco 25/6/2019

Data fine periodo di presentazione delle domande a Sisco 30/9/2019

Termine di chiusura delle istruttorie 30/11/2019

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 7.5.01
“Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali”

Azione 1.7
Bosco sano, bello e accessibile. Potenziamento delle infrastrutture per l’accesso, la 

fruizione e l’attrattività del bosco



Caratteristiche del bando

Obiettivo

Interventi di infrastrutturazione del bosco attraverso due tipologie di azione 
principali:

1. Allestimento di segnaletica didattica e informativa

2. Allestimento di aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e 
infrastrutture nei percorsi rurali in prossimità di aree naturali e per attività di turismo 
ciclo-pedonale ed ippico

Dove

Comuni della CMOP

Chi

Beneficiari: Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico;

Fondazioni e associazioni senza scopo di lucro;



Interventi e spese ammissibili

Tipologie di intervento

Investimenti per infrastrutture su piccola scala a finalità pubblica, volti a promuovere 
attività turistiche:

• segnaletica stradale, didattica e informativa

• realizzazione/recupero di aree ricreative e di servizio, strutture di piccola ricettività e 
infrastrutture in prossimità di percorsi rurali ed aree naturali, per attività di turismo 
ciclo-pedonale ed ippico

Spese ammissibili

• spese relative alla realizzazione degli interventi

• spese generali per progettazione e direzione lavori, collaudi e oneri per sicurezza, 
informazione e pubblicità, polizze fideiussorie.



Interventi e spese non ammissibili

• acquisto terreni e fabbricati;

• acquisto di impianti, macchine ed attrezzature usate

• acquisto di impianti, macchine ed attrezzature e qualsiasi altro intervento non 
direttamente connessi agli interventi ammissibili

• realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria se non 
finalizzate all’attuazione degli obiettivi della Misura

• interventi già avviati alla data di presentazione della domanda

• le spese per la stampa di materiale informativo, la realizzazione/partecipazione 
a fiere, esecuzione/partecipazione a eventi e riunioni con turisti e operatori

• Interventi di nuova costruzione che possono comportare consumo di suolo 

L’IVA non è ammissibile a finanziamento



Valutazione
 REQUISITI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 41 

1 Tipologia dei servizi attivati  

1.1 
Sviluppo di servizi turistici che integrino i diversi aspetti della ruralità con più aspetti 
identitari del territorio di riferimento 

2 

1.2 Infrastrutture di segnaletica didattica e informativa 8 

1.3 Infrastrutture ricreative con servizi di piccola accoglienza 10 

1.4 
Utilizzo di tecniche costruttive di ingegneria naturalistica o di tecniche costruttive che 
minimizzano l’impermeabilizzazione dei suoli 

6 

2 Modalità innovative di erogazione del servizio  

2.1 Introduzione di innovazioni tecnologiche per la fruibilità delle informazioni 7 

2.2 
Introduzione di azioni innovative in relazione alle modalità di fruizione del servizio, 
rispetto all’area in cui viene realizzato  

6 

2.3 
Integrazione e coerenza degli interventi con politiche che preved ono l’utilizzo di fondi 
extra PSR 

4 

3 Numero delle persone potenzialmente destinatarie del servizio  

3.1 Popolazione interessata oltre i 5.000 residenti 6 

3.2 Popolazione interessata da 1.500 a 5.000 residenti 4 

4 Strutture territoriali coinvolte (criteri non cumulabili tra loro) 6 

4.1 Investimenti relativi al territorio sovracomunale 6 

4.2 Investimenti relativi al territorio comunale 4 

5 CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 10 

Enti pubblici e soggetti di diritto pubblico:  
livello di rappresentatività provinciale 4 

livello di rappresentatività sovracomunale 5 
5.1 

livello di rappresentatività comunale 3 

5.2 Fondazioni e associazioni non a scopo di lucro 2 

6 LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 8 

6.1 Area C 6 

6.2 Area D (Comuni CMOP) 8 

 



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 90.000

Massimale di Spesa: € 25.000 (minimo € 5.000)

Agevolazione: 90% della spesa in conto capitale ammessa

Tempistica

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sisco 25/6/2019

Data fine periodo di presentazione delle domande a Sisco 30/9/2019

Termine di chiusura delle istruttorie 30/11/2019

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021



GAL OLTREPO’ PAVESE Srl
PSL S.T.A.R. OLTREPO’- Sviluppo, Territorio, Ambiente, Ruralità

Operazione 8.6.01
“Investimenti per il valore dei prodotti forestali”

Operazione 8.6.02
“Investimenti nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle 

foreste”

Azione 1.8
Valorizzazione innovativa della silvicoltura in Oltrepò Pavese – investimenti in tecnologie 

silvicole



Caratteristiche del bando
Obiettivo

Favorire gli investimenti in innovazione delle imprese forestali per aumentarne la 
competitività attraverso:

8.6.01: ammodernamento tecnologico delle imprese del settore forestale

8.6.02: accrescimento del valore aggiunto dei prodotti forestali (miglioramento della 
efficienza/ammodernamento delle imprese di prima trasformazione e 
commercializzazione)

Dove

Comuni della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese

Chi

8.6.01: Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia

Imprese boschive iscritte all’Albo regionale;

Imprese agricole e privati che conducono superfici forestali

Comuni

8.6.02: Micro- e piccole imprese del comparto legno (no trasformazione 
industriale)

solo per interventi 
selvicolturali



Interventi ammissibili
Investimenti in attrezzature riguardanti le operazioni selvicolturali di abbattimento, 
allestimento, esbosco del legname Op..8.6.01 - 1

Interventi selvicolturali (tagli colturali e intercalari, ripuliture, diradamenti, ...) di 
recupero e valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali Op. 8.6.01 - 2A

Interventi selvicolturali di recupero e valorizzazione economico-produttiva di 
castagneti coltivati in natura Op. 8.6.01 - 2B

Nota: gli interventi selvicolturali (2A e 2B) devono:

•interessare boschi su superfici inserite nel fascicolo aziendale del richiedente

•rispettare le previsioni e le prescrizioni dei piani (PIF/PAF)

•essere conformi ai piani di gestione se realizzati in aree Natura 2000

Investimenti in impianti e attrezzature destinate alla prima lavorazione in aree di 
raccolta Op. 8.6.02 - 3A

Investimenti in infrastrutture logistiche di stoccaggio, movimentazione, 
commercializzazione prodotti dalla prima lavorazione del legname Op. 8.6.02 - 3B

Nota: gli interventi 3A e 3B sono ammissibili nei limiti di una capacità massima di 
10.000 mc/anno di materia prima da lavorare



Interventi e spese non ammissibili

• acquisto terreni e fabbricati;

• acquisto di impianti, mezzi ed attrezzature usate

• acquisto di attrezzature e beni di consumo non comprese nell’allegato 1

• acquisizione di dotazioni tramite leasing

• interventi iniziati prima della validazione della domanda di contributo

L’IVA non è ammissibile a finanziamento



Attrezzature ammesse (Allegato 1)

8.6.01 - 1 8.6.02 – 3A 8.6.02 – 3b

- Gru a cavo con staz. motrice mobile

- Carrelli autotraslanti/motorizzati/ autom.

- Gru a cavo a stazione motrice 
semifissa

- Processori e testate multifunzione

- Harvester completi (unità motrice, 
braccio articolato, testata multifunz.)

- Harwarder, per l’esbosco del legname.

- Trattori forestali portanti (forwarder) e 
articolati (skidder), 

- Testate abbattitrici (feller).

- Verricelli, braccio e pinze caricatronchi

- Transporter indipendenti per il 
legname.

- Rimorchi per uso forestale e trasporto 
tronchi

- Scortecciatrici, sramatrici, 
segatronchi, segherie 
mobili, spaccalegna,  
fenditrici, macchine 
combinate, appuntapali.

- Cippatrici.

- Piccoli essiccatoi mobili 
(carri agricoli adattati), 
pese, vagli per il cippato

- Piazzali di raccolta e prima 
lavorazione del legno

- Piazzali scoperti destinati alla 
stagionatura del legname tal 
quale

- Aree stoccaggio/stagionatura 
del materiale, con 
pavimentaz. impermeabile, 
strutture coperte a ventilaz 
naturale, attrezzature fisse 
per gestione (pese) 
asciugatura della biomassa 
(essiccatoi, impianti a 
ventilazione forzata)



Valutazione

8.6.01 

 GRADO DI INNOVAZIONE DELL’INVESTIMENTO 40 

1 Tipologia di attrezzatura richiesta  

1.1 Trattori forestali portanti/esboscatrici (forwarder e skidder) 16 

1.2 Altre attrezzature monofunzionali (abbattitrici, carica tronchi) 14 

1.3 Transporter per il legname, rimorchi forestali 13 

1.4 Attrezzature combinate polifuzionali (processori, harvester, harwarder) 12 

1.5 Gru a cavo con stazione mobile, carrelli motorizzati/automatici 10 

1.6 Altre teleferiche (gru a cavo a stazione semifissa) 8 

1.7 Macchine motorizzate con livello di emissione STAGE > V 6 

1.8 Mezzi/attrezzature che utilizzano carburanti/lubrificanti biodegradabili 4 

2 CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 25 

2.1 Consorzio forestale 20 

2.2 Impresa boschiva 10 

2.3 Titolare dell’impresa boschiva di età non superiore a 40 anni 5 

2.4 Richiedente che non ha ricevuto finanziamenti per la mis. 122 o per la mis. 123 del PSR 2007-2013 5 

3 MC TAGLIATI DAL RICHIEDENTE (media del triennio) 10 

3.1 maggiore di 700 mc/ULU/anno 10 

3.2 da 350 a 700 mc/ULU/anno 6 

3.2 minore 350 mc/ULU/anno 4 

 



Valutazione
8.6.02 

 REQUISITI QUALITATIVI DEGLI INTERVENTI RICHIESTI 63 

1 Classe di urgenza/importanza  

1.1 Interventi urgenti (entro 5 anni  dall'adozione del piano forestale) previsti da PIF e PAF 20 

1.2 
Interventi classificati di media urgenza (da realizzare entro 10 anni dall'adozione del piano 
forestale) previsti da PIF e PAF 

10 

1.3 
Interventi classificati indispensabili (necessari per la conservazione del patrimonio forestale, la 
tutela e la valorizzazione delle risorse del territorio) previsti da PIF e PAF 

10 

1.4 
Interventi classificati utili (opportuni per la valorizzazione del sistema forestale e del suo 
territorio) previsti da PIF e PAF 

8 

1.3 
Interventi classificati poco urgenti (da realizzare entro 15 anni  dall'adozione del piano forestale) 
previsti da PIF e PAF 

7 

1.4 
Interventi differibili (realizzabili anche oltre il periodo di validità del piano forestale) previsti da 
PIF e PAF 

5 

2 Accessibilità dell’area d'intervento  

2.1 Aree di difficile accesso (non servite) 10 

2.2 Aree scarsamente servite 8 
3 Ampiezza dell'area d'intervento  

3.1 maggiore di 20 ha 8 

3.2 da 15 a 20 ha 7 

3.3 da 10 a meno di 15 ha 5 

4 Quantitativi di prodotto legnoso ritraibile  

4.1 maggiore 80 mc/ha 15 

4.2 da 40  a 80 mc/ha 12 
4.3 minore 40 mc/ha 8 

 CARATTERISTICHE DEL RICHIEDENTE 13 

5.1 Comuni 7 

5.2 Consorzi forestali 13 

5.3 Imprese boschive 10 

5.4 Imprese agricole 8 

5.5 Soggetti privati  5 
 LIVELLO DI PROGETTAZIONE DELL’INTERVENTO 12 

6.1 Progetto esecutivo (con le autorizzazioni acquisite) 12 

6.2 Progetto definitivo (senza le autorizzazioni acquisite) 8 

 



Dotazione finanziaria e tempistica

Dotazione finanziaria: € 110.000  Op. 8.6.01

€   60.000  Op. 8.6.02

Massimale di Spesa: €   90.000 (minimo € 5.000) Op. 8.6.01

€ 100.000 (minimo € 10.000) Op. 8.6.02

Agevolazione: 40% della spesa in conto capitale ammessa

Tempistica

Data inizio periodo di presentazione delle domande a Sisco 25/6/2019

Data fine periodo di presentazione delle domande a Sisco 30/9/2019

Termine di chiusura delle istruttorie 30/11/2019

Pubblicazione ammissione al finanziamento (sito GAL) 31/12/2019

Termine per la realizzazione degli interventi 30/09/2021


