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VIABILITA’ FORESTALE 

Operazione �)�
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1 spese ammissibili e limitazioni 
a) adeguamento della viabilità forestale esistente e classificata, che porti ad un significativo miglioramento 

dell’intera strada sia in termini di sicurezza del transito che di tempi di percorrenza dei mezzi. Non possono 

essere considerati adeguamenti gli interventi accessori di prolungamento della viabilità esistente di lunghezza 

superiore a 300 metri. 

b) costruzione di nuova viabilità forestale. 

c) adeguamento e sistemazione del piano viabile di sentieri forestali esistenti, compreso il consolidamento di 

relative rampe, preferibilmente con tecniche di bio ingegneria, esclusi i sentieri SAT. 

d) ampliamento o nuova realizzazione di piazzali forestali e di altre strutture fisse per l'esbosco. 

L'importo minimo di spesa ammissibile è di 10.000,00 Euro. 

Per gli interventi del tipo a) e b) il limite massimo di spesa ammissibile per domanda di aiuto è di 100.000,00 

euro per interventi puntuali o relativi a tratti di lunghezza inferiore o uguale a un chilometro. Per tratti di 

lunghezza superiore il limite massimo è di 100.000,00 euro/chilometro, applicato in misura proporzionale alla 

lunghezza di lavorazione. Sono esclusi gli interventi di realizzazione di nuova viabilità forestale di lunghezza 

inferiore ai 200 metri. 

Per gli interventi del tipo c) e d) il limite complessivo massimo ammissibile è di 50.000,00 euro per 

beneficiario e per anno per garantire un’equa distribuzione dei fondi. 

Sono esclusi gli interventi di taglio ed esbosco del legname, ricadente sulla traccia strada, i lavori di 

asfaltatura, ad eccezione di modesti raccordi con la viabilità esistente 

Sono esclusi i progetti che hanno effetti negativi sugli ecosistemi ad alto valore naturale (Natura 2000). 

Le canalette sono finanziabili solo se compatibili con le ippovie. 

L'importo massimo di spesa ammissibile è di 250.000,00 Euro per beneficiario e per bando. 

Ai sensi del Regolmento (UE) 702/2014, sono escluse dal campo di applicazione del regime le imprese in 

difficoltà, come definite nel capitolo 2, punto 14) del medesimo regolamento. Sono altresì escluse dai 

pagamenti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente 

decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno. 

Gli interventi sovvenzionati sono limitati alle tipologie di investimenti elencate nel paragrafo 8 dell’articolo 

40 del medesimo regolamento. 

                     

2 soggetti ammessi alle agevolazioni 

1. I Comuni, le loro forme collaborative, le Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico e le 

proprietà collettive a uso pubblico; 

2. Le proprietà collettive private, le associazioni di proprietari privati, i consorzi di miglioramento 

fondiario e altre tipologie di gestori di infrastrutture, purché queste infrastrutture siano ad uso 

pubblico. 

3 requisiti, obblighi e impegni 

• dovrà essere garantito l'uso pubblico dell’infrastruttura realizzata, nel rispetto delle normative 

provinciali sull'utilizzo della viabilità forestale; 

• la classificazione come strada forestale non potrà essere modificata per dieci anni, dalla data di 

pagamento finale del contributo e dovrà essere richiesta entro un anno dalla data di domanda di 

pagamento finale del contributo; 

• dovrà essere effettuata la manutenzione per almeno 6 anni dalla data di pagamento finale del 

contributo. 
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4 livello delle agevolazioni 

60% della spesa ammessa sugli interventi di adeguamento di 

strade, sentieri e piazzali, 50% sugli interventi di nuova 

realizzazione di strade, piazzali e altre strutture per l’esbosco. 

Maggiorazione del 10% nel caso d’iniziative inserite nel 

programma delle associazioni forestali (di cui al punto 10 delle 

Disposizioni generali)

5 documentazione da allegare alla domanda 

Scheda tecnico-informativa Operazione 432 (nei formati pdf con firma del tecnico e foglio elettronico) 

Modulo “dichiarazioni specifiche di Operazione” compilato  

Progetto definitivo autorizzato, corredato dal computo metrico estimativo. 

Eventuale dichiarazione di non recuperabilità dell’IVA, per i soggetti privati. 

           

6 priorità e graduatorie 
Viene effettuata su tutte le domande una graduatoria per l'accesso al finanziamento, derivante dal punteggio 

così calcolato: 

punteggio:
Intervento che prevede la modifica da "strada forestale ordinaria" a "strada forestale camionabile", con 

ampliamento e riconduzione ai parametri dimensionali corretti 
75 

Intervento che prevede la modifica della  categoria strada classificata, con ampliamento e riconduzione 

alle caratteristiche dimensionali corrette 
57 

Intervento che prevede varianti all'interno del tracciato per il rispetto dei parametri dimensionali 

dell'intera strada classificata 
44 

Intervento che prevede la messa in sicurezza di strada classificata forestale 33 

Intervento di adeguamento di sentieri esistenti  che preveda la messa in sicurezza 42 

1

Intervento che prevede l'adeguamento di piazzali esistenti 27 

Rapporto “superficie produttiva forestale servita (ha) e lunghezza strada  (km)   >=50 50 

Rapporto “superficie produttiva forestale servita” (ha) e “lunghezza strada” (km)" compreso tra >=35 e 

<50 ha/km 

29 

Rapporto “superficie produttiva forestale servita” (ha) e “lunghezza strada” (km)" compreso tra 20 e 35 

ha/km 

15 

Capacità in  metri cubi dei piazzali di legname, superiore ai 2000 metri cubi 23 

2

Capacità in  metri cubi dei piazzali di legname, compreso tra 1000 e 2000 metri cubi 9 

3
Domanda inserita nel programma annuale di un’Associazione forestale (con riferimento al punto 10 delle 

disposizioni generali).

40 

4 Gestione associata con convenzione per la  manutenzione della viabilità condivisa fra tutti gli associati 30 

5 Presenza nel progetto, laddove motivato, di passerelle per la fauna o passaggi per anfibi 10 

Tutti gli elementi di punteggio richiesti, per poter essere valutati, devono essere adeguatamente illustrati e giustificati nella 

relazione tecnica a corredo della domanda. Può essere assegnato un solo punteggio per ciascuno dei 5 gruppi. Per i punteggi di 

cui al gruppo 2 è necessaria una specifica relazione a firma di un tecnico abilitato in ambito agro-forestale. Il punteggio 

minimo sotto il quale la domanda viene esclusa dal finanziamento è pari a 20 punti, il punteggio massimo totale di 205. 

           

7 Varianti marginali (con riferimento al punto 22 della parte generale)

Recupero del ribasso d’asta, purché non vi siano diverse voci di spesa soggette a presentazione di variante sostanziale 

8 Documentazione da presentare per la liquidazione. 
domanda di pagamento on-line 

  fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, compresi eventuali quietanze dei moduli F24. 

documentazione bancaria a supporto dell’avvenuto pagamento (bonifici, assegni non trasferibili documentati da estratto 

conto e fotocopia dell’assegno emesso,  o, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento quietanzato).  

contabilità finale comprensiva dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione; 

per proprietari pubblici, associazioni e proprietà a nome collettivo atto deliberativo con cui si approva la contabilità 

finale, comprensivo del prospetto riepilogativo della spesa sostenuta. 

per gli enti soggetti ad appalto pubblico “scheda di autovalutazione”, ai fini della verifica della normativa generale sugli 

appalti, secondo il modello pubblicato e scaricabile dal sito internet del Servizio Foreste e fauna, allegando i documenti 

di supporto alle dichiarazioni. 


