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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE PER IL VENETO  

INVESTIMENTI INNOVATIVI PER ATTREZZATURE, MACCHINARI, STRUTTURE E IMPIANTI 
FORESTALI 

Tipo intervento 8.6.1 – Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, mobilitazione e 
commercializzazione dei prodotti forestali Focus Area 2A 

L’intervento finanzia l’acquisto di attrezzature e macchinari forestali con particolare riferimento alle caratteristiche 
innovative, finalizzate alla riduzione dei costi di produzione, al miglioramento della qualità del prodotto e al 
miglioramento delle condizioni di sicurezza del lavoro e al contenimento degli impatti ambientali. 
Sono inoltre finanziati investimenti per la realizzazione/acquisizione, ammodernamento tecnologico, 
razionalizzazione delle strutture e dei circuiti di commercializzazione e di impianti di lavorazione, trasformazione, 
commercializzazione, immagazzinamento dei prodotti legnosi. 
La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari a euro 2.800.000,00. 

Beneficiari 

• Micro, piccole e medie Imprese (PMI) definite ai sensi dell’allegato I del regolamento (UE) 
n.702/2014 della Commissione, con codice ATECO 02 “Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali” 
(ad eccezione del codice 02.3 “Raccolta di prodotti selvatici non legnosi”) e/o codice ATECO 16 
“Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili” per le attività compatibili 
con il Tipo di Intervento. 
 
• Soggetti proprietari e/o gestori di aree forestali, così delineati: 
- Soggetti privati 
- Associazioni o consorzi privati 
- Regole 
- Comuni 
- Associazioni di Comuni 
- Unioni Montane /Comunità Montane, esclusivamente se gestori di aree forestali per conto dei 
Comuni 
- Associazioni miste privati/Comuni. 
 
Sono considerati equiparati ai proprietari: i conduttori con titolo di comproprietà, comunione 
legale, affitto, mezzadria, colonia parziaria, concessione. 
 

Ambito 
territoriale  

 L’ambito territoriale interessato dall’applicazione del bando è rappresentato dall’intero territorio 
regionale. 

Interventi 
ammissibili  

• Acquisto macchinari per taglio, allestimento ed esbosco 
 
• Acquisto di macchine, attrezzature, mezzi dedicati a: 
- lavorazione del tondame, 
- produzione di prodotti assortimentati semilavorati nei limiti riportati dal bando, 
- trasporto in conto proprio, prevalentemente del legname tondo 
 
• Acquisto di impianti fissi ed investimenti immateriali collegati all’uso di tali macchine 
 
• Creazione e ristrutturazione straordinaria di piazzole attrezzate, nonché 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 prevalentemente del legname tondo. 
 
• Costruzione, l’acquisto e l’ammodernamento di immobili, prevalentemente destinati al 
trattamento del legname tondo, purché sussista un nesso diretto tra l’acquisto e gli obiettivi 
dell’operazione cofinanziata, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi 
Procedurali Generali. 
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• Acquisto di terreni edificati e non, connesso all’investimento, prevalentemente destinati al 
trattamento del legname tondo, secondo le modalità previste dal documento degli Indirizzi 
Procedurali Generali. 

Limiti ed 
intensità 
dell’aiuto 

Il livello di aiuto è pari al 40% della spesa ammissibile. 
 
La spesa ammissibile deve essere pari o superiore a 15.000,00 €, fino ad un importo massimo di 
500.000,00 €. 
La spesa deve essere determinata, qualora pertinente, sulla base del Prezzario Regionale 
Agroforestale approvato. 

 

Regime di 
aiuto   

 
L’intervento è stato comunicato in esenzione dalla notifica ai sensi regolamento UE n. 702/2014 
del 25 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di 
aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della 
Commissione (CE) n. 1857/2006, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea n. L 
193/I del 01/07/2014. 

 
Cumulo  

Il PSR assicura che la medesima spesa non venga finanziata due volte da differenti fondi 
strutturali e d’investimento europei o da altri programmi o strumenti dell’unione (art. 65 del Reg. 
(UE) 1303/2013 e art. 59 del Reg. (UE) 1305/2013)  
Si applicano, inoltre, le regole di cumulo previste ai paragrafi 2.1 e 5.1 degli Indirizzi Procedurali 
Generali del PSR. 

 
Termini e 

modalità di 
presentazione 
della domanda 

La domanda di aiuto deve essere presentata ad AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in 
Agricoltura, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto, secondo le modalità previste dal documento indirizzi procedurali generali 
del PSR e dai manuali Avepa.  
Data chiusura: 30/09/2021 
 

Valutazione 
delle domande 

Ai fini del presente bando si applicano i criteri di priorità ed i relativi punteggi indicati al paragrafo 
5.1. Al fine dell’inserimento nella graduatoria di finanziabilità le domande presentate devono 
conseguire un punteggio minimo pari a 35 punti. 

A parità di punteggio, viene accordata preferenza alla domanda che prevede la spesa ammessa 
maggiore. 

Rendicontazione 
della spesa 

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della richiesta di 
saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 
decreto di concessione dell’aiuto, sono i seguenti: 
i. 12 mesi, per l’acquisto di attrezzature 
ii. 18 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in pianura 
iii. 24 mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici, in zona montana 
Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di investimenti (fissi e 
mobili), il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello previsto al precedente 
punto (ii) o (iii). 

Ulteriori 
informazioni 

Il finanziamento può essere garantito dal Consorzio Veneto Garanzie. 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

Regione del Veneto, Direzione AdG FEASR e Foreste, Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia 
Tel.041/2795432 – Fax 041/2795494 
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email: adgfeasrforeste@regione.veneto.it 
PEC: adgfeasrforeste@pec.regione.veneto.it 
Sito internet: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020 
 
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711, 
e-mail: organismo.pagatore@avepa.it 
PEC: protocollo@cert.avepa.it  


