
  

 

 

 

 

 

 

IL BANDO 

 

La Regione Veneto ha emanato il bando PSR per la concessione di 

contributi per il sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella 

trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti 

forestali per l’anno 2021. 

L’obiettivo è quello di migliorare le prestazioni economiche di tutte le 

aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento 

delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato 

e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. 

  

BANDO 
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I BENEFICIARI 

1. Micro, piccole e medie imprese (PMI) 

2. Soggetti proprietari e/o gestori di aree forestali: 

- associazioni o consorzi privati; 

- Unioni e Comunità Montane 

  gestori forestali; 

- regole; 

- comuni; 

- associazioni di comuni; 

- soggetti privati; 

- associazioni miste 

  (privati/comuni). 

 

Scadenza 
30/09/2021 
 



INTERVENTI AMMESSI 

1. Acquisto di macchine, attrezzature e mezzi dedicati a: 

- taglio; 

- allestimento ed esbosco; 

- lavorazione del tondame; 

- produzione di prodotti assortimentati semilavorati; 

- trasporto in conto proprio di legname tondo. 

2. Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all’uso 

di tali macchine. 

3. Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate, 

piazzali di deposito e ricovero per legname e mezzi produttivi presso 

l’azienda, compreso l’acquisto e l’installazione di essiccatoi per la 

stagionatura e la conservazione del legname tondo. 

4. Costruzione, acquisto e ammodernamento di immobili destinati alla 

lavorazione del legname tondo. 

5. Acquisto di terreni edificati e non prevalentemente destinati al 

trattamento del legname tondo 

 

 

  

I LIVELLI DI AIUTO 

 Il livello di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile.  

 

LIMITI DI SPESA AMMISSIBILI  

 

 

 

CHI CONTATTARE 

Ines Lucchese (Consorzio Veneto Garanzie) - 041 5331855 

L’importo massimo della spesa ammissibile è pari a 500.000 €, con un 

minimo di spesa di 15.000 €.  
 

IMPEGNI E VINCOLI 

A partire dal pagamento del saldo al beneficiario, deve essere rispettato 

un periodo di stabilità dell’operazione, di durata pari a: 

•  5 anni per gli investimenti in infrastrutture e investimenti produttivi; 

• 3 anni per investimenti produttivi in dotazioni/attrezzature o per 

investimenti non produttivi; 


