M 4 – Operazione: 4.3.2 Viabilità forestale
Focus area 2A - Risorse 9.500.000 €
Obiettivi
finanziare interventi per una rete infrastrutturale forestale efficiente, in modo da contribuire ad una gestione
forestale economicamente sostenibile, che riduce i costi di utilizzazione, valorizza il prodotto legnoso, favorisce la
gestire del bosco secondo un concetto di coltivazione e incentiva una diversificazione economica
Beneficiari
• Comuni e loro
forme
collaborative,
Amministrazioni
Separate dei Beni
di Uso Civico e le
proprietà
collettive ad uso
pubblico;
• Proprietà
collettive private,
associazioni di
proprietari privati,
CMF e altre
tipologie di
gestori di
infrastrutture a
uso pubblico;
• Servizio Foreste
e Fauna.

Sostegno
Tasso di finanziamento:
60% per adeguamento
di strade, sentieri e
piazzali
50% per nuova
realizzazione di strade
e piazzali
aumentano di 10 punti
percentuali in caso di
iniziative inserite nel
programma delle
associazioni forestali
Contributo in conto
capitale: Min 10.000
Euro/domanda - Max
100.000 Euro/domanda
(per alcuni interventi
50.000 Euro);
Complessivo: 250.000
Euro/beneficiario/band
o
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Spese ammissibili
• Adeguamento della
viabilità forestale
esistente con
miglioramenti in
sicurezza e tempi
• Costituzione di una
nuova viabilità
• Adeguamento e
sistemazione del piano
viabile di sentieri
forestali esistenti
(anche rampe)
preferibilmente con
tecniche di bio
ingegneria
• Ampliamento o nuova
realizzazione di piazzali
forestali

Regole
• Esclusi i progetti con effetti
negativi sugli ecosistemi ad alto
valore naturale
• Ammissibilità: garanzia dell’uso
dell’infrastruttura realizzata,
classificazione come “strada
forestale” (richiesta entro 1 anno
– non può essere modificata per
10 anni); manutenzione ordinaria
≥ 6 anni dalla data di pagamento
finale del contributo
• Principi di selezione: priorità per
adeguamento strutture esistenti,
estensione della superficie
forestali di produzione servita,
capacità in metri cubi dei piazzali
di legname e dimensione degli
stessi, forme di gestione
associata, interventi finalizzati alla
conservazione della biodiversità
• Presentazione dei progetti
completi di computo metrico
estimativo (con riferimento al
prezziario provinciale)

