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AVVERTENZEAVVERTENZE

(Quasi) tutto quello che dirò relativamente al (Quasi) tutto quello che dirò relativamente al 

PSR PSR èè in in BOZZABOZZA dunque potrebbe essere dunque potrebbe essere 

modificato mentre sto parlando dai Funzionari modificato mentre sto parlando dai Funzionari 

incaricati; ciò nonostante riteniamo che la sua incaricati; ciò nonostante riteniamo che la sua 

evoluzione sia pievoluzione sia piùù che sufficiente per iniziare che sufficiente per iniziare 

una fase di divulgazione al pubblico interessatouna fase di divulgazione al pubblico interessato
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PSR 2014 PSR 2014 –– 20202020
Che cosa Che cosa èè stato fatto e che cosa resta da fare:stato fatto e che cosa resta da fare:

- Aprile 2014: 1a versione del PSR 2014-2020 (inizio consultazioni con 
tavoli verdi e stakeholders)

- Settembre 2014: invio del documento condiviso alla Commissione UE

Invio VAS e Valutazione d’incidenza

- Gennaio 2015: osservazioni della Commissione UE

-Maggio 2015: approvazione VAS e VI

- 20 luglio 2015: invio del documento emendato in seguito alle 
osservazioni

- 16 settembre 2015: notifica formale per approvazione 

- ottobre 2015: approvazione da parte della Commissione UE

- novembre 2015: nomina del Comitato di Sorveglianza

- dicembre 2015: apertura primi bandi (agricoltura)
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PSR 2014 PSR 2014 –– 2020: le misure di interesse forestale:2020: le misure di interesse forestale:

M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) – 8M€
Sottomisura 1.1 (Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze)
Sottomisura 1.2 (Sostegno ad attività dimostrative e di informazione)
Sottomisura 1.3 (Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di 
aziende agricole e forestali)

M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) - 13M€
4.3.4 Infrastrutture per l’accesso e la gestione delle risorse forestali e pastorali

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste (art. da 21 a 26) – 38,5 M€
8.1.1 Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli
8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastofici
8.4.1 Ripristino dei danni alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
8.5.1 Investimenti per accrescere resilienza e pregio ambientale degli ecosistemi forestali
8.6.1 Investimenti per incrementare il potenziale economico delle foreste e dei prodotti forestali

M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro 
sulle acque (art. 30) – 4,8 M€
12.2.1 Compensazione del mancato reddito e dei costi aggiuntivi da vincoli ambientali nelle aree forestali dei siti Natura 
2000

M16 – Cooperazione (art. 35) – 13 M€



La Misura 16 La Misura 16 ““CooperazioneCooperazione””

La misura incentiva forme di cooperazione tra almeno due soggetti che 
possono riguardare: 

a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, 
del settore forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che 
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità
della politica di sviluppo rurale, come ad esempio le associazioni di 
produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; 

b) la creazione di poli e di reti; 

c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del partenariato 
europeo per l'innovazione (PEI) in materia di produttività e 
sostenibilità dell'agricoltura. 



La Misura 16 La Misura 16 ““CooperazioneCooperazione””

Sottomisura 16.1 - sostegno per la costituzione, la gestione e 
l’operatività dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività
e sostenibilità dell'agricoltura
Operazione 16.1.1 - Costituzione, gestione e operatività dei gruppi operativi del PEI -
2M€

Sottomisura 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi 
prodotti, pratiche, processi e tecnologie 
Operazione 16.2.1 - Attuazione di progetti pilota; 2M€

Sottomisura 16.3 - cooperazione tra piccoli operatori per organizzare 
processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per 
lo sviluppo e/o la commercializzazione del turismo rurale
Operazione 16.3.1 - Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo 
rurale; 1M€



La Misura 16 La Misura 16 ““CooperazioneCooperazione””

Sottomisura 16.4 - Sostegno a nuove forme di cooperazione per 
creazione di filiere corte, mercati locali, attività promozionali.
Operazione 16.4.1 - Creazione di filiere corte, mercati locali e attività promozionali

Sottomisura 16.5 - Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione 
del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per
approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso
Operazione 16.5.1 - Progetti ambientali;

Sottomisura 16.6 - Sostegno alla cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella
produzione di energia
Operazione 16.6.1 - Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per 
l'industria; 3M€



La Misura 16 La Misura 16 ““CooperazioneCooperazione””

Sottomisura 16.7 - sostegno per strategie di sviluppo locale di tipo 
non partecipativo

Operazione 16.7.1 - Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER; 2M€

Sottomisura 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale 
o di strumenti equivalenti

Operazione 16.8.1 - Piani forestali e di strumenti equivalenti; 3M€

Sottomisura 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività
agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione 
sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione 
ambientale e alimentare
Operazione 16.9.1 - Progetti di agricoltura sociale



Sottomisura 16.1 Sottomisura 16.1 -- sostegno per la costituzione e la gestione dei
gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità
dell'agricoltura

L’operazione incentiva la cooperazione fra almeno due soggetti per: 

• la creazione e la gestione dei gruppi operativi (GO) del partenariato europeo per l'innovazione
(PEI) in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, nonché la concretizzazione di
idee progettuali in proposte progettuali;

• l'attuazione di progetti di sviluppo sperimentale, di progetti di innovazione di processo e 
organizzativa e l'attuazione di progetti di innovazione sociale, di progetti dimostrativi e di
progetti pilota.

Incentivo a fondo perduto che è destinato a compensare i beneficiari per una parte dei costi 
ammissibili sostenuti per le seguenti azioni: 

• azione 1: costituzione dei GO e concretizzazione delle idee progettuali;

• azione 2: gestione dei GO e attuazione dei progetti.

• imprese agricole e/o forestali;
• organismi di ricerca, erogatori di servizi di base, organismi specializzati e/o di supporto 

tecnico;
• costruttori di macchine e attrezzature agricole e forestali, produttori di mezzi tecnici per 

l’agricoltura e per l’allevamento e di prodotti in legno;
• altri soggetti del settore agroalimentare e forestale e della filiera del legno, dei territori 

rurali e della società civile, enti locali

La sola ricerca fondamentale non può essere finanziata. 



Sottomisura 16.2 Sottomisura 16.2 -- Sostegno a progetti pilota e allo Sostegno a progetti pilota e allo 
sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologiesviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

L'operazione sostiene la realizzazione di interventi volti a: 
• promuovere l'uso efficiente delle risorse, la redditività, la produttività, la competitività, la 

riduzione delle emissioni, il rispetto del l'ambiente e la resilienza climatica nei settori forestale 
e dell'economia montana, anche attraverso progetti di ricomposizione fondiaria;

• contribuire all'approvvigionamento regolare e sostenibile di prodotti forestali (legno e altri 
prodotti del bosco) aumentando il livello di cooperazione tra produttori e trasformatori del 
settore;

• migliorare i metodi di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e 
adattamento ad essi, promuovendo la gestione sostenibile delle risorse.

Contributi in conto capitale destinati a coprire parte (80%) dei costi ammissibili sostenuti per i 
progetti per un periodo massimo di 7 anni

Gruppi di cooperazione tra proprietari di terreni agricoli e forestali, operatori del comparto
agroalimentare o forestale e della filiera del legno, enti locali, Regione Piemonte, poli e reti di
imprese.

Il sostegno è limitato ai gruppi di cooperazione nuovamente costituiti o che intraprendono l'attività
prevista dalla presente operazione.



SottomisuraSottomisura 16.3: 16.3: cooperazionecooperazione tratra piccolipiccoli operatorioperatori per per organizzareorganizzare
processiprocessi didi lavorolavoro in in comunecomune e e condividerecondividere impiantiimpianti e e risorserisorse, , nonchnonchéé
per lo per lo sviluppo/commercializzazionesviluppo/commercializzazione del del turismoturismo ruralerurale..

Operazione: 16.3.1. - Organizzazione di processi di lavoro in comune e servizi di turismo rurale

Azione 1: creazione di nuove forme di cooperazione produttiva e/o commerciale tra piccoli operatori 
indipendenti fra loro operanti nei diversi settori dell'economia rurale con lo scopo di 
raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente per organizzare processi di lavoro 
in comune, condividere strutture e risorse per la diminuzione dei costi e il miglioramento della 
competitività. 

Il sostegno può essere concesso in conto capitale per un periodo massimo di 7 anni

La cooperazione deve coinvolgere almeno due soggetti (microimprese <10 occupati, <2M€) che 
contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale. 

Predisposizione di un piano di attività o piano industriale e del relativo business plan. Il piano di
attività/piano industriale deve fornire una descrizione dell'operazione proposta; il business 
plan deve dimostrarne la sostenibilità economica



SottomisuraSottomisura 16.6: 16.6: Sostegno alla cooperazione di filiera per 
l'approvvigionamento sostenibile di biomasse da utilizzare nella
produzione di alimenti, energia e processi industriali..

Operazione: 16.6.1. – Approvvigionamento di biomasse per la produzione di energia e per l'industria

L’operazione sostiene la cooperazione per l'approvvigionamento di biomassa di origine forestale per 
la produzione di energia e per i processi industriali al fine di migliorare l’integrazione dei
produttori primari nel mercato della vendita dell’energia e incrementare la competitività e la 
redditività del comparto agricolo e forestale. In particolare l'approvvigionamento dovrà
avvenire sulla base di un piano e l’aggregazione di soggetti è finalizzata alla valorizzazione della
gestione forestale associata attraverso la certificazione di provenienza della biomassa e la 
costituzione di forme di integrazione fra proprietari forestali, imprese boschive, imprese
termoidrauliche e di fornitura di servizi energetici (ESCo) e imprese industriali, in modo da
coinvolgere direttamente i proprietari e gli operatori forestali nella produzione e nella vendita
dell’energia rinnovabile e nei processi industriali. 

Contributo in conto capitale destinato a compensare in tutto o in parte i costi ammissibili

Gruppi di cooperazione costituiti da almeno due operatori della catena di approvvigionamento della 
biomassa forestale. I gruppi devono essere di nuova costituzione o devono intraprendere una 
nuova attività connessa agli interventi sostenuti dall'operazione. 

Per la specificità del comparto forestale, rientrano tra i beneficiari i soggetti pubblici o privati
proprietari o gestori di boschi, compresa la Regione Piemonte, le imprese di utilizzazione / 
gestione dei boschi e le imprese che forniscono servizi energetici (ESCO). 



SottomisuraSottomisura 16.7: 16.7: sostegno per strategie di sviluppo locale 
di tipo non partecipativo..

Operazione: 16.7.1. – Attuazione di strategie di sviluppo locale diverse da LEADER 

L’operazione sostiene azioni collettive realizzate da un partenariato pubblico-privato per l’attuazione di azioni 
integrate di sviluppo territoriale diverse da quelle di sviluppo locale di tipo partecipativo sostenute dalla misura 
19 (LEADER). 

A differenza delle iniziative LEADER, le strategie di sviluppo locale sostenute dalla presente operazione non sono 
vincolate a territori specifici e il partenariato non ha i vincoli di rappresentatività propri dei gruppi di azione 
locale. 

L'operazione sostiene interventi da realizzare in due fasi. La prima fase consiste nella costituzione di un 
partenariato fra operatori pubblici e privati per l'elaborazione di studi aventi lo scopo di valutare fattibilità,
costi e tempistiche di progetti di sviluppo locale per: 

• la condivisione della raccolta, trattamento, trasformazione, stoccaggio, logistica e commercializzazione delle
produzioni agricole e forestali attraverso la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture comuni, l'uso
in comune di locali, macchine o attrezzature, la condivisione di risorse umane e procedurali;

• lo svolgimento in comune di azioni di comunicazione, informazione e promozione e di azioni di prevenzione del 
consumo e di uso sostenibile del suolo;

• lo sviluppo della gestione forestale associata tra enti pubblici e soggetti privati, per lo sviluppo di servizi a 
favore delle imprese forestali e/o per la commercializzazione dei prodotti forestali, per la gestione in comune
di processi di certificazione nonché protocolli e procedure di lavorazione al fine di qualificare la produzione e 
migliorare la competitività;

La seconda fase consiste nell'attuazione dei progetti elaborati nella prima fase. 

Le iniziative sopra elencate possono essere attuate tramite bando o a regia regionale. 



SottomisuraSottomisura 16.8: 16.8: sostegno alla stesura di piani di gestione 
forestale o di strumenti equivalenti ..

Operazione: 16.8.1. – Piani forestali e strumenti equivalenti 

L’operazione sostiene la stesura di piani di gestione forestale (piani forestali aziendali o strumenti 
equivalenti nelle aree protette o piani di gestione forestali integrati con altri piani di gestione 
territoriale) e la stesura e/o la revisione dei piani forestali territoriali e la loro integrazione 
con altri strumenti di pianificazione territoriale, compresa la loro informatizzazione all'interno 
del sistema Informativo forestale regionale (SIFOR) di cui all'art. 34 della legge regionale 10 
febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). 

Sovvenzione dei costi sostenuti per la stesura e revisione di piani forestali e di strumenti
equivalenti e può essere concesso in conto capitale, in conto interessi o tramite fondi di
rotazione o di garanzia

Forme di cooperazione costituite da almeno due soggetti sia pubblici che privati che sono 
interessati alla stesura/revisione dei piani forestali e/o alla loro attuazione. 

La stesura dei piani deve avvenire esclusivamente all'interno di una forma di gestione forestale 
associata che operi in modo stabile e con la direzione di un tecnico forestale. 



Grazie per la vostra attenzioneGrazie per la vostra attenzione, per informazioni, , per informazioni, 
critiche o suggerimenti potete contattarci ai critiche o suggerimenti potete contattarci ai 

seguenti indirizzi:seguenti indirizzi:

Franco GotteroFranco Gottero
IPLA S.p.A IPLA S.p.A –– Corso Casale, 476 10132 TorinoCorso Casale, 476 10132 Torino

gottero@ipla.orggottero@ipla.org

Marco Marco CorgnatiCorgnati
Regione Piemonte Regione Piemonte –– Settore ForesteSettore Foreste

Corso Stati Uniti, 21 10128 TorinoCorso Stati Uniti, 21 10128 Torino

marco.corgnati@regione.piemonte.itmarco.corgnati@regione.piemonte.it


