SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI PER L’ACQUISTO DI
MEZZI E ATTREZZATURE FORESTALI
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1 spese ammissibili e limitazioni
a. acquisto di macchine, attrezzature, allestimenti e dispositivi specifici impiegati nelle operazioni
di:taglio, allestimento, esbosco, movimentazione, scortecciatura, vagliatura e misurazione del materiale
legnoso;
b. acquisto di macchine e attrezzature per la lavorazione nel bosco della legna da ardere come
spaccalegna, pese, stampi mobili, container di carico;
c. acquisto di attrezzature per l'essiccazione di legna e/o cippato forestale;
d. acquisto di impianti di segagione mobili;
e. acquisto di transporter e relativi allestimenti;
f. trattori agricoli di potenza superiore a 50 Kw;
g. acquisto di trince forestali e mezzi specialistici con testata trinciante.
Il Servizio Foreste e fauna predispone una scheda “attrezzature forestali” che riporta per una parte delle
tipologie elencate, i massimali di spesa unitaria ammissibile a contributo (Prezziario). Consultabile dal
sito internet.
Non sono finanziabili le seguenti categorie di beni:
veicoli per il trasporto manodopera;
macchine ed attrezzature non conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e
di tutela dell’ambiente;
materiali di consumo, funi, carrucole, gomme e altri accessori acquistati separatamente dalle
relative macchine operatrici;
trattori agricoli di potenza inferiore a 50Kw;
cippatrici e bio-trituratori;
escavatori (ad eccezione degli articolati tipo “ragno”, finanziabili alla lettera g., punto 1;
motoseghe;
abbigliamento
autocarri in possesso di licenza di trasporto conto terzi;
boiler finalizzati alla produzione di energia.
E’ escluso l’acquisto di impianti, macchine ed attrezzature di seconda mano.
Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o
aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del 25%, intesa come rendimento e/o quantità totali
lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l’investimento è funzionale.
Non è considerato investimento di sostituzione l’acquisto di una macchina o di un’attrezzatura di recente
introduzione che ne sostituisce un’altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per “recente
introduzione” s’intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da
attestarsi nel preventivo del fornitore). E’ ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che
consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente
diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento. E’ ammessa la sostituzione di macchine e/o di
attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi
adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che
comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell’atmosfera pari ad almeno
il 15%.
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2 soggetti ammessi alle agevolazioni
1. Silvicoltori privati o comuni e loro associazioni.
2. Piccole Medie Imprese (PMI) iscritte all’elenco provinciale delle imprese forestali istituito presso
la Camera di Commercio di Trento.
3. PMI professionalmente titolate ad effettuare interventi di manutenzione del patrimonio
silvopastorale.

3 requisiti , obblighi e impegni
Sono esclusi gli investimenti proposti da aziende in possesso di impianti di segagione fissi per evitare il
finanziamento di aziende che svolgono lavorazioni di trasformazione industriale.
Qualora l’investimento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, il Piano di Miglioramento deve
ricomprendere quanto previsto dall’articolo 45 paragrafo 1) del Reg. (UE) n. 1305/2013 in relazione alla
valutazione di impatto ambientale.
Per garantire che il finanziamento di attrezzature ai beneficiari, silvicoltori privati o comuni e loro
associazioni, di cui al punto 2), n° 1, sia legato all'effettivo svolgimento di attività di gestione forestale
aziendale è necessario che:
• la proprietà del beneficiario abbia una superficie boscata di almeno 100 ettari;
• la gestione dei tagli avvenga in amministrazione diretta;
• almeno uno dei dipendenti addetti alla lavorazione sia in possesso di patentino di idoneità tecnica per la
conduzione delle utilizzazioni forestali;
• sia presente il piano di gestione forestale.
Si deroga dagli obblighi della gestione dei tagli in amministrazione diretta e dal possesso del patentino nel
caso di domande relative esclusivamente all'acquisto di macchine e attrezzature previste dalle lettere e) ed
g) dei “costi eleggibili” (punto 1).
Per garantire che i beneficiari di cui al punto 2), numero 2, svolgano effettivamente attività di
utilizzazione forestale è necessario che:
• le imprese boschive siano iscritte all’elenco provinciale delle imprese forestali istituito presso Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di Trento, con sede in provincia di
Trento;
• almeno uno dei dipendenti addetti alla lavorazione sia in possesso di patentino di idoneità tecnica per la
conduzione delle utilizzazioni forestali.
I beneficiari di cui al punto 2, numero 3., possono accedere agli aiuti limitatamente agli interventi previsti
al punto 1, lettera g). In questo caso si deroga dall’obbligo del possesso del patentino e dall’iscrizione
all’elenco delle imprese forestali di cui sopra.
All’atto di presentazione della domanda di aiuto dovranno essere sottoscritti i seguenti impegni:
• non alienare, cedere e/o distogliere il bene oggetto di finanziamento per sette anni dalla data del
pagamento finale del contributo;
• di non utilizzare il bene oggetto del finanziamento per impieghi diversi rispetto a quelli per cui è stato
finanziato.
Il contributo è rimborsato laddove gli impegni suddetti non siano rispettati, salvo casi di forza maggiore
e/o circostanze eccezionali, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1306/2013. E’
ammesso l’uso delle attrezzature per altre attività, fino a 3 mesi anno, nei periodi di sospensione dei lavori
forestali, previa comunicazione al Dirigente del Servizio Foreste e fauna. E’ consentito il noleggio a caldo
delle attrezzature, con operatore dell’impresa beneficiaria, per attività forestali.
Eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie dovranno essere preventivamente autorizzate
trasferendo i vincoli di destinazione su un altro bene della medesima tipologia, di valore economico non
inferiore al bene originario.
L'importo minimo di spesa ammissibile per domanda di aiuto è di 10.000,00 euro per beneficiario e per
bando. L'importo massimo di spesa ammissibile per domanda di aiuto è di 250.000,00 euro per
beneficiario e per bando.

4 livello delle agevolazioni
Per tutti gli investimenti previsti al punto 1, “spese ammissibili” il tasso di finanziamento è del 40%.

5 documentazione da allegare alla domanda
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Scheda tecnico-informativa Operazione 861 (nei formati pdf con firma e foglio elettronico)
Per le domande di importo di spesa richiesta (totale investimento Iva esclusa) superiore a 30.000,00 euro: Piano di
miglioramento (Business Plan) consistente in una breve relazione tecnico/economica sull'investimento redatta e
sottoscritta da un tecnico qualificato. I contenuti minimali della relazione sono i seguenti: descrizione dettagliata dei
beni oggetto dell'acquisto (con il supporto di documentazione tecnica), analisi degli aspetti gestionali in funzione del
numero di addetti e del parco macchine già in dotazione; piano di ammortamento con dati gestionali realistici e
considerazioni in merito alle prospettive dell'investimento; dimostrazione dell'aumento del rendimento globale
dell'impresa e/o delle performance ambientali e di sicurezza; dimostrazione della scelta e dell’analisi dei preventivi.
Per le domande di importo di spesa richiesta (totale investimento Iva esclusa) NON superiore a 30.000,00 euro:
Possibilità di redigere e sottoscrivere un Piano di miglioramento (Business Plan) semplificato, direttamente dal
beneficiario, utilizzando l’apposito spazio presente nella scheda tecnico informativa, riportante le motivazioni
dell’investimento.
n° 3 preventivi di spesa di ditte concorrenti e di diverse case costruttrici. Un preventivo nel caso di acquisizione di
beni altamente specializzati e /o di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia
possibile reperire o utilizzare più fornitori , come illustrato dettagliatamente nel Piano di miglioramento.
Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso d’investimenti a completamento di forniture
preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione dovrà essere data specifica
attestazione che giustifichi l'impossibilità a individuare ditte concorrenti.
Per i trattori agricoli, il Piano di Miglioramento (Business Plan) dovrà indicare che due o più proprietà forestali sono
beneficiarie della macchina acquistata dall’azienda forestale.
Dichiarazione che i beni su cui verrà concesso il contributo non saranno adibiti a usi diversi da quelli per cui sono
stati finanziati, né verranno alienati o locati per il periodo di sette (7) anni, dalla data del pagamento finale del
contributo.
Dichiarazione “de minimis”, ai sensi Reg. UE 1407/2013, compilata utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal
sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento

6 priorità e graduatorie
Viene effettuata una graduatoria per l'accesso al finanziamento, derivante dal punteggio così calcolato:
punteggio
1

Acquisto di macchine specialistiche, progettate specificatamente per il settore forestale.

50

2

Acquisto di macchine e componenti che limitano i danni da compattamento dei suoli.

35

3

Acquisto di macchine e componenti provvisti di certificazione da parte di Enti o laboratori accreditati e
indipendenti dalle case costruttrici che dimostrino l'innovazione in termini di sicurezza, concezione
tecnica o impatto ambientale

25

Presenza nel circuito idraulico della macchina di olio idraulico biodegradabile
Acquisto di autocarri contestualmente all'acquisto di sistemi idraulici che utilizzano olii biodegradabili

20
15

4

Tutti gli elementi di punteggio richiesti, per poter essere considerati, devono essere adeguatamente illustrati e
giustificati nella relazione tecnica a corredo della domanda. All’interno della stessa domanda, nel caso di più
acquisti ricadenti nello stesso elemento di punteggio, il punteggio si considera una sola volta. Il punteggio
minimo sotto il quale la domanda viene esclusa dal finanziamento è pari a 15 punti. Il punteggio massimo
raggiungibile è di 130 punti.

7 Varianti marginali (con riferimento al punto 22 della parte generale)
Acquisto presso un diverso fornitore rispetto al preventivo considerato nella domanda di aiuto, per convenienza di
mercato, purché sia identico per marca, modello e caratteristiche
Acquisto di un modello di fase successiva, dello stesso bene considerato nella domanda di aiuto, nel limite della
spesa ammessa inizialmente

8 Documentazione da presentare per la liquidazione.
domanda di pagamento on-line
fatture e/o documenti aventi forza probatoria equivalente, compresi eventuali moduli F24
documentazione bancaria a supporto dell’avvenuto pagamento (bonifici, assegni non trasferibili documentati da
estratto conto e fotocopia dell’assegno emesso, mutui, o, per gli enti pubblici, copia del mandato di pagamento
quietanzato). La natura e la quantità del bene acquistato devono essere sempre specificate.
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.
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