MISURA 8 – INVESTIIMENTI NELLLO SVILUP
PPO DELLE AREE
A
FORES
STALI E NEL
L
MIGLIORA
AMENTO DEL
LLA REDDIT
TIVITÀ DELL
LE FORESTE
E

SOTTO
OMISURA 8..6 - SOSTEGNO AGLI INVESTIMEN
I
NTI IN TECN
NOLOGIE SIILVICOLE E NELLA
TRAS
SFORMAZIO
ONE, MOBIL
LITAZIONE E COMMERC
CIALIZZAZIONE DEI PR
RODOTTI DE
ELLE
FORESTE

Descriizione dell tipo di in
ntervento
o
La presente sotttomisura prevede
p
un sostegno ai priva
ati titolari della gesttione di
superficci forestali, ai Comun
ni e alle lorro associazzioni, alle Piccole
P
em
medie impre
ese, per
l'esecuzzione di in
nvestimenti materiali e immate
eriali volti a incremen
ntare il potenziale
econom
mico delle foreste, ad aumenta
are il valorre aggiuntto dei prod
dotti foresttali e al
migliora
amento de
ell’efficienzza delle im
mprese attive nell’utillizzazione e trasform
mazione,
mobilita
azione, commercializzazione dei prod
dotti forestali. Tuttto ciò in
n linea
priorita
ariamente con
c i fabbisogni eme
ersi nell’ana
alisi SWOT
T della SISLL e indiretttamente
del PSR
R Regione Toscana di seguito riportati:
r
o

mig
gliorare la competitivvità e l’efficienza delle aziende
e nonché il livello qua
alitativo
della produzio
one;

o

mpliare la diversificazione delle attività
a
svo
olte dalle azziende agrricole;
am

o

mig
gliorare la competitività delle filiere ag
groalimenta
ari e foresstali e sviiluppare
l’ag
ggregazione e l’integrrazione;

o

incrementare
e la diversifficazione delle fonti energetiche
e
e e il risparrmio energ
getico;

La sotttomisura contribuisce
c
e in modo
o non prio
oritario ancche a sodd
disfare i seguenti
s
fabbiso
ogni:
o

incrementare
e le nuove imprese ge
estite da giovani
g
agricoltori e fa
favorire il ricambio
r
gen
nerazionale
e;

o

pro
omuovere strategie
s
p la mitigazione e l’’adattamen
per
nto ai camb
biamenti climatici
c

La sotttomisura contribuisce anche agli obie
ettivi orizzzontali de
ella SISL Energie
rinnova
abili, Biod
diversità vegetali
v
e animali, Inclusion
ne lavora
ativa di soggetti
s
svantag
ggiati e ind
direttamen
nte anche alle Focus area 3.A
A e in mod
do seconda
ario alle
Focusa Area 2.B, 5.C e 5.E del PSR.

Il sosttegno prevvisto nell’a
ambito de
ella presen
nte sottom
misura è riconducib
bile alla
seguen
nte tipologia di intervento:
-

Inve
vestimenti nelle tecn
nologie fo
orestali e nella trasf
sformazionee, mobilizzzazione,

commeercializzazio
one e valor
ore aggiunto
to dei prodo
dotti foresta
tali
Investim
menti voltii ad accresscere il valore aggiun
nto dei pro
odotti foresstali e dei prodotti
secondari del bossco in un’ottica di gesstione sosttenibile, favorendo gli investimenti per
azionalizzazione dei processi
p
di utilizzazione forestali, trasform
mazione,
lo sviluppo e la ra
ercializzazio
one e mobilitazion
m
e dei prrodotti, all fine di contribuiire alla
comme
modern
nizzazione dei vari soggetti e migliorare la distribu
uzione del reddito trra i vari
attori operanti
o
ne
el settore.
In particolare son
no ammissiibili e finan
nziabili i seguenti inve
estimenti:
- acqu
uisto di mezzi e ma
acchine, atttrezzature
e e impian
nti per il m
migliorame
ento del

boscco, le utilizzazioni forestali,
f
ili concentramento e l’esbosco, la racccolta di
asso
ortimenti e biomasse legnose;
- acqu
uisto di me
ezzi e maccchine, attre
ezzature e impianti per la racco
olta, lo stocccaggio,

dei prodotti se
econdari de
el bosco;
- acqu
uisto di ma
acchine ed attrezzatu
ure per inte
erventi di classificazione, stocccaggio e

prim
mo trattame
ento dei prodotti
p
le
egnosi, ancche finalizzzate alla p
predisposizzione di
asso
ortimenti pe
er gli utilizzzi artigiana
ali, industriiali e/o ene
ergetici;
- acqu
uisto di mezzi e

macchine
e, attrezza
ature e impianti per la seconda
s

trasfformazione
e su piccola
a scala, an
nche a scop
pi energetici;
- realizzazione, miglioram
mento e adeguamen
a
nto di be
eni immob
bili, infrasstrutture

logisstiche

e

mob
bilitazione,

attrezzatture
stagionatura,

desttinate
prim
ma

alla

raccoltta,

lavora
azione

e//o

depossito,

stocccaggio,

comme
ercializzazione

di

asso
ortimenti le
egnosi, ancche a scopii energeticci;
- costiituzione

e realizza
azione di piattaforme logisttiche di mercato per la

commercializza
azione dei prodotti le
egnosi;
Tipo di sostegn
no
Il soste
egno è prevvisto sotto forma di contributo
c
in conto ca
apitale calccolato in

percenttuale sulla spesa ammissibile.
amenti con altre no
ormative
Collega
Nella definizione
d
degli inve
estimenti che
c
potran
nno beneficiare del sostegno ai
a sensi
della prresente sotttomisura occorre op
perare nel rispetto
r
di quanto previsto da:
• Norm
me sugli Aiiuti di stato
o;
• Reg.. (UE) n. 651/2014 relativo all’esenzion
a
ne di alcun
ne categorrie di aiuti per la

defin
nizione di impresa in difficoltà;
• D.Lg
gs. 18 ma
aggio 2001
1, n. 227 “Orientam
mento e modernizza
m
zione del settore

foresstale”;
• Prog
gramma Qu
uadro per ili Settore Forestale;
F
• Legg
ge forestale
e della Reg
gione Tosccana (LR 39
9/00 e s.m
m.i.);
• Piano Antincen
ndi Boschivvi della Reg
gione tosca
ana (Periodo 2014/2
2016) e succcessive

difiche e inttegrazioni;
mod
• Piano Regionale Agricolo
o Forestale
e (Periodo 2012/2015
5) e succe
essive mod
difiche e

integ
grazioni

Benefic
ciari
- Priva
ati propriettari e/o tito
olari della gestione
g
di superfici forestali (ssilvicoltori privati),

sogg
getti gestorri che amm
ministrano gli usi civicci, singoli o associati;;
- Micro
o e PMI, singole o associate,, che operrano nelle zone rura
ali coinvoltte nelle

filierre forestalii per la ge
estione e valorizzazio
v
one della risorsa forrestale e dei
d suoi
prod
dotti (legno
osi, prodottti secondarri del boscco, beni e servizi
s
ecossistemici).

mmissibili
Costi am
I costi eligibili, conformem
c
mente con quanto previsto
p
ne
ell’Art. 45 del Reg. (UE) n.
1305/2
2013 sono i seguentii:
a) costrruzione o migliorame
m
ento di ben
ni immobilii;
b) acqu
uisto di nuo
ovi macchinari e attrrezzature fino
f
a cope
ertura del valore di mercato
m
del bene;

c) Spesse generalii collegate agli investtimenti di cui
c alle letttere a) e b
b) come on
norari di
profe
essionisti e consulen
nti, compe
ensi per consulenze
c
in materria di sostenibilità
amb
bientale ed
d economiica, inclussi gli studi di fattib
bilità. Gli sstudi di fa
attibilità
rima
angono spe
ese ammisssibili anch
he quando
o, in base ai loro riisultati, no
on sono
effetttuate spesse a titolo delle lettere a) e b).. Fra gli stu
udi di fattibilità sono
o incluse
le se
eguenti tipo
ologie di sp
pesa solo se
s collegatte all'investtimento e rriconducibiili a:
- va
alutazione costi/bene
efici degli interventi;
- sttudio delle disponibilità di biomasse per uso
u energe
etico;
- riccerche e analisi di mercato;

Le spese gene
erali, inclussi gli studi di fattibilittà, sono ammesse n
nel limite del
d 10%
da applicarsi
a
così come
e indicato al paragrafo 8.1 del
d PSR ““Descrizion
ne delle
cond
dizioni gene
erali”;
d) Inve
estimenti im
mmateriali per l'acquisizione di programm
mi informatici.
Condizioni di am
mmissibilittà
Fermo restando le pertinenti dispo
osizioni co
ontenute nel
n paragrrafo 8.1 del
d PSR
"Descrizione delle
e condizioni generalli", ai fini della pressente sotto
omisura si applica
quanto segue:
1. Le operazioni
o
e
conformi al diritto appliicabile unionale e
sostenute devono essere
alle disposizion
d
ni nazionalii e regiona
ali attuative
e del diritto
o unionale;
Ai se
ensi della normativa
n
nazionale, sono prev
viste le seg
guenti cond
dizioni di eligibilità
e
riferiite al soggetto (esclu
uso soggettti di diritto
o pubblico):
- Re
egolarità contributiva
c
a (L. 27 diccembre 2006, n. 296
6);
- Asssenza di reati
r
gravi in danno dello
d
Stato e della Co
omunità Eu
uropea (Codice dei

co
ontratti

p
pubblici
rellativi a lavvori, servizzi e fornitu
ure in attu
uazione de
elle Dir.

20
004/17/CE
E e 2004/18
8/CED. - Lg
gs 12 aprile 2006, n. 163);
- Asssenza di procedure concorsua
ali (Codice dei contra
atti pubblicci relativi a lavori,

se
ervizi e forrniture in attuazione
a
CE e 2004//18/CED. - Lgs 12
delle Dir. 2004/17/C
ap
prile 2006, n. 163);
- Ce
ertificazion
ne Antima
afia per contributi
c
superiori a 150.00
00 euro (Codice

an
ntimafia – D.Lgs 6 se
ettembre 2011,
2
n. 15
59);
2. Il su
upporto pu
uò essere concesso anche ai detentori di aree fo
orestali che con i
maccchinari accquistati forniranno
f
ne delle foreste ad
a altri
servizi di gestion
imprrenditori fo
orestali, olttre alla pro
opria azien
nda. Nell'am
mbito di qu
uesta misu
ura sono
compresi anch
he i fornito
ori di servizzi. In quessti casi, la giustificazzione dell’a
acquisto
deve
e essere de
efinita nel piano di atttività (nellla domanda di sosteg
gno) delle aziende
dove
e i macchin
nari acquisttati sono utilizzati
u
al fine del miglioramen
nto delle fo
oreste;
3. Gli in
nvestimentti connessi all'uso de
el legno co
ome materria prima o fonte di energia
sono
o limitati alle operazio
oni preced
denti la trasformazion
ne industriale, ad escclusione
di interventi su
u “piccola scala”
s
(inve
estimenti inferiori a 1 milioni €));
4. Per interventi
i
precedentii la trasform
mazione in
ndustriale del
d legnam
me si intend
dono gli
invesstimenti in
nferiori a 1 milioni € se esseguiti dire
ettamente da azien
nde che
gestiscono terrreni foresstali o da imprese di utilizza
azione forrestale, sin
ngole o
asso
ociate, da aziende di
d prima trasformaz
t
zione del legname o che pro
oducono
asso
ortimenti o prodotti legnosi
l
sem
milavorati non finiti o grezzi; p
per le segherie la
capa
acità masssima di lavvorazione dei maccchinari pro
oduttivi fin
nanziati no
on deve
esse
ere superio
ore ai 5000
0 m³/anno
o, con un limite asssoluto di m
materiale to
ondo in
ingre
esso nella segheria di 10.000
0 m³. Son
no sempre considera
ati trasform
mazione
industriale le la
avorazioni eseguite dalle
d
industrie per la produzione dei mobili, dalle
cartiere, delle industrie di
d produzione di pann
nelli e comp
pensati;
5. La produzione
p
di cippato
o o pelletss si considera su picccola scala quando eseguita
e
diretttamente dalle aziende che gestiscono
o terreni forestali, dalle imp
prese di
utilizzzazione fo
orestale o da loro asssociazioni e per invvestimenti non superriori a €
300.000;
6. Gli investimen
i
nti sulla viabilità
v
forestale div
versi da quelli
q
indicati al pa
aragrafo
"Desscrizione del
d tipo di intervento
o" e che costituisco
ono infrasttrutture no
on sono
finan
nziati con la presente
e misura;

Principii concerne
enti la fis
ssazione dei
d criteri di selezio
one
I criterri di selezio
one tengon
no conto di
d quanto emerso
e
da
all’analisi S
SWOT e di quanto
indicato
o nei Fabbisogni:
- Aree
ee territori
riali: tutto il territorio
o è pariteticamente in
nteressato dalla misu
ura, agli

obiettivi trasve
ersali “Amb
biente” e "IInnovazion
ne" della SIISL Energie rinnovab
bili;
- Tipo
ologia rich
hiedente:: verrà dataa priorità ai
a richieden
nti in base
- al grado
g
di professio
onalizzazio
one del beneficiario, dando preferen
nza agli

imprrenditori agricoli pro
ofessionali rispetto agli
a
altri agricoltori
a
concordan
ndo con
quan
nto riporta
ato nella SWOT
S
del PSR a proposito
p
d
delle
azien
nde agrico
ole, che
indivvidua il ru
uolo e l'im
mportanza degli imp
prenditori profession
nali per la
a realtà
agriccola toscan
na;
- all’e
età del be
eneficiario
o, data la maggiore
m
propension
p
ne dei giova
ani a innov
vare nel

rispe
etto della tradizione
e e ad effettuare
e
investimen
nti di lun
ngo period
do, con
orien
ntamento verso
v
la sostenibilità
s
à e la qua
alità, come
e evidenzia
ato dai fab
bbisogni
desccritti al pun
nto 4 della SSL in merito al setttore Forestazione;
- al grado
g
di aggregaz
zione, con
nsiderato che
c
dall’an
nalisi socio
o-economicca della

SISLL emerge la framm
mentazione
e del tesssuto imprrenditoriale
e e difficcoltà di
aggrregazione e la preva
alenza di aziende di piccole dim
mensioni ccontestualm
mente a
timid
de esperienze che ve
edono due
e consorzi forestali sorti
s
intorn
no alle poliitiche di
soteg
gno della filiera
f
foressta-legno-e
energia de
elle passate
e programm
mazioni LE
EADER e
polittiche regionali di sosstegno al settore,
s
ch
he richiedo
ono azioni incentivanti per il
loro consolidam
mento e la replicabilittà sul resto
o del territo
orio della S
SISL;
- Tipo
ologia

di investi
timento:

verrà

da
ata

priorità

agli

nti
investimen

per

l’accrescimento
o del valorre econom
mico delle foreste e relativi alla
a filiera fo
oresta –
legno - energia
a. Il criterio è colleg
gato princip
palmente all’obiettivo
a
o orizzonta
ale della
SISLL Energie riinnovabili e indirettam
mente ancche ai fabbisogni n. 4 e 6 del PS
SR;
- Tiro
ocini:

prio
orità in base al numero di tirocin
ni non ccurriculari attivati

conttestualmen
nte all’intervvento sosttenuto.
Quando
o questo tipo di op
perazione viene attiv
vato nell'a
ambito dellla "Progetttazione
Integra
ata" (PIF e PIT), i critteri di selezzione teng
gono conto dei sudde
etti principi.

Le dom
mande sara
anno classsificate in base al lo
oro punteg
ggio totale
e e quelle con un
punteggio totale
e al di sotto
s
di un
u certo livello minimo (da
a stabilirsii prima
dell'em
missione dei bandi) sa
aranno esclluse dall'aiuto.
pplicabili)
Importii e aliquotte di sosttegno (ap
La perccentuale di contribuzzione, per tutti gli investimentii incluse le
e spese ge
enerali è
fissata al 50% de
el costo tottale.
Sono previste le seguenti
s
m
maggiorazio
oni, tra loro
o alternativve:
- 10%
% nel caso di
d imprese
e condotte da giovanii agricoltorri;
- 10%
% per azien
nde che rica
adono in comuni con
n indice di disagio
d
sup
periore alla
a media

regio
onale.
Il contrributo massimo eroga
abile per beneficiario
b
o è di euro 80.000,00
0.
Il contrributo minino attivabile ammessso per dom
manda è dii euro 5.00
00,00.
Verifica
abilità e co
ontrollab
bilità delle
e misure e/o
e dei tip
pi di interrvento
Rischio/rischi inerenti all’attuazione delle misure
m
Dalla valutazione
v
e ex ante basata su
ui controlli effettuati nel prece
edente perriodo di
program
mmazione e dall’analisi della so
ottomisura 4.1 e delle relative ssingole operazioni
emergo
ono i segue
enti rischi::
R1 : Proc
cedure di gara
g
per i beneficiari privatti.
Tale risschio è colllegato alle
e sole proccedure di selezione
s
d fornitorri per l’acq
dei
quisto di
beni materiali, qu
uali impiantti, macchin
nari, attrezzature e co
omponentii/lavori edili.
R2 : Ragionevolez
zza dei costi
Il rischio è presente in tuttti gli intervventi finanzziati e le cause posso
ono essere
e legate
al man
ncato aggio
ornamento
o di alcuni dei prezzzari di rife
erimento e alla difficoltà di
individu
uazione de
el prezzo di
d mercato reale dei beni o serrvizi acquisstati e del miglior
rapportto qualità/p
prezzo.
R3 : Siste
emi di con
ntrollo e adeguati
a
controlli
Tale riischio che
e sposta l’individuazzione deg
gli errori solo nella
a fase finale del

procedimento (prrima del pa
agamento) e quindi all’esecuzio
a
one effettivva degli intterventi,
è imputabile alla tipologia di
d impegni previsti, alla difficolttà di stesurra delle do
omande,
alla mo
odalità di rendiconta
azione, alle
e difficoltà
à nel conttrollo della
a duplicazio
one del
sostegn
no, ecc.
E’ pressente inoltrre il rischio
o che i be
eneficiari possano pre
esentare d
domande di
d aiuto,
per la stesso
s
inve
estimento, anche sui fondi OCM
M (doppio finanziame
ento).
R Appaltti pubblicii
R4:
Tale risschio si può derivarre da un non
n
correttto rispetto
o delle no
orme sugli appalti
pubblicci nella fase
e di selezio
one dei fornitori o ese
ecutori dei lavori.
R7 : Selez
zione dei beneficia
ari
Il sistema per la selezione
e dei beneficiari non evidenzia
a rischi spe
ecifici, fattto salvo
quello collegato
c
a modifiche
e dei criterri di selezio
one in corso
o di progra
ammazione
e.
R8 : Siste
emi inform
matici
Rischi in
i merito a tale puntto sono colllegati alle possibili disomogene
eità nella gestione
g
del pro
ocedimentto amminiistrativo e alla carrenza di informazio
oni necesssarie ai
richiede
enti per la presentazione delle domande.
R9 : Le do
omande di
d pagame
ento Rischi in merito sono c
collegati a:
a
Difficolttà di realizzzazione de
ell’investim
mento in tottale conforrmità con q
quanto app
provato,
a causa
a delle ine
evitabili neccessità di adattamen
a
nto degli in
nterventi allle reali co
ondizioni
operative, alle variazioni di mercato e agli impre
evisti;
Disomo
ogeneità ne
ella gestion
ne del proccedimento amministrrativo.
Misure di attenu
uazione
R1 : Pro
ocedure dii gara perr i benefic
ciari priva
ati.
oni di mitigazione utillizzate rigu
uardano l’adozione dii una proce
edura di se
elezione
Le azio
basata su:
di spesa nel
- confrronto tra almeno
a
3 preventivi
p
n caso di acquisto di beni materiali,
m
quali impianti, macchinari, attrezza
ature e co
omponenti//lavori edilli non a misura
m
o
non compresi
c
n
nelle
voci dei
d prezzarri utilizzati;
- prese
entazione di computi metrici analitici pre
eventivi red
datti sulla base delle
e voci di

spesa
a contenute nei pre
ezzari di riferimento
r
o, nel caso
o di opere
e a misura
a (scavi
fonda
azione, strrutture, mig
glioramentti fondiari, ecc.).
R2 : Ragionevolez
zza dei cos
sti
Per la verifica
v
della congruiità e della ragionevolezza dei costi
c
delle ssingole operazioni
si farà riferimentto:
- ai pre
ezzari, garrantendo l’’aggiornam
mento deglii stessi qua
ando necesssario, nel caso di

realizzzazione di opere a misura
m
(sca
avi fondaziione, struttture, miglioramenti fondiari,
f
ecc.));
- all’accquisizione di almeno 3 offertte nel caso
o di acquiisto di ben
ni materiali, quali

impia
anti, maccchinari, atttrezzature e compon
nenti/lavorii edili non
n a misura
a o non
comp
presi nelle voci dei prrezzari utillizzati.
R3 : Siste
emi di con
ntrollo e adeguati
a
controlli
- Pressenza di un
n sistema informativvo unico pe
er la prese
entazione delle domande di

aiuto
o/pagamen
nto basato
o anche su percorsi guidati
g
di compilazio
one, che fa
acilitano
l’indiividuazione
e dei costti ammissibili e perm
mettono collegamen
c
nti a bancche dati
certificate per il controllo e le ve
erifiche inccrociate de
ei requisiti di accesso o di
selezzione e deii contributii erogati.
- Pressenza di sisstemi inforrmativi di gestione e controllo delle dom
mande di aiuto
a
di

paga
amento su
ui vari fo
ondi union
nali. La verifica
v
su
ul doppio finanziam
mento è
assiccurata attra
averso la consultazio
c
one delle in
nformazion
ni presenti in tali siste
emi.
- Utilizzzo di fac--simile di atti
a di assegnazione che riepillogano i p
punti salien
nti degli

invesstimenti am
mmessi, de
ei tempi dii realizzazio
one, delle modalità d
di rendicon
ntazione
e de
egli impegn
ni.
- Attiv
vità di supervisione delle fassi istruttorie svolta da soggetti diverssi dagli

istru
uttori.
R : Appa
R4
alti Pubblici
Si prevvede che in
i fase di rendiconttazione dei lavori sia
a presenta
ata e verifficata la
docume
entazione

relativa

alle

p
procedure

di

selezione

d
dei

fornitori

e

all’affid
damento/essecuzione degli app
palti in otttemperanza
a alle norrmative vig
genti in
materia
a.

R7 : Selez
zione dei beneficia
ari
Si prevvede la mo
odifica dei criteri solo
o nei casi in cui sia effettivamente necesssaria e
evitand
do disparità
à di tratta
amento tra
a i richiede
enti. Tali modifiche
m
n
non verran
nno mai
effettua
ate in co
orso di atttuazione dei bandi e sarann
no rese n
note prim
ma della
pubbliccazione deg
gli stessi.
R8 : Siste
emi inform
matici
Per mittigare i riscchi evidenzziati si ricorrerà alla elaborazion
e
ne di manu
uali specificci per le
diverse
e fasi del procedimen
nto amministrativo (d
domande di aiuto, istrruttorie, do
omande
di pag
gamento, ecc.),
e
che
e riguardin
no le mod
dalità e le
e tipologie
e di conttrolli da
effettua
are.

Utilizzzazione

nell’esecu
uzione

de
elle

varie

fasi

de
el

proced
dimento

amministrativo di banche dati
d
o documenti infformatizzatti certificatti di suppo
orto alla
presenttazione delle
d
doma
ande e all’attività istruttoria
a. Il sisttema info
ormatico
predisp
posto perm
metterà lo scambio in tempo reale dellle informa
azioni tra tutte le
autorità
à coinvolte
e. Nel siste
ema inform
matico saran
nno presen
nti moduli istruttori e liste di
controllo in cui verranno registrati gli esiti dei
d controlli e le mo
odalità di verifica
adottatte. Inserim
mento nellle varie fasi di co
ompilazione delle d
domande o delle
istrutto
orie di avvissi in merito
o a probab
bili errori dii compilazione.
Partecipazione de
egli istrutttori ad atttività formative finalizzate a fa
ar conosce
ere e a
facilitarre l’utilizzo degli strum
menti soprra descritti.
Inoltre è istituito
o presso l’Autorità di gestion
ne un Gruppo di co
oordinamen
nto che
coinvolge i rappre
esentanti di
d tutti i so
oggetti add
detti alla gestione
g
de
el procedim
mento e
affronta
a tematich
he comuni inerenti l’attuazione del
d PSR.
R9 : Le do
omande pagamen
nto
E’ prevista la pred
disposizion
ne di:
- proccedure unifformi per la
a gestione delle varia
anti in corsso d’opera;;
- manuali opera
ativi per la gestion
ne della fa
ase di isttruttoria d
della doma
anda di

paga
amento;
moduli istruttori e/o liste di
d controllo
o relativi agli
a elemen
nti oggetto
o di contro
ollo, alle
modalittà e agli essiti dei controlli effetttuati, che garantiscan
g
no uniform
mità operattiva.

Valutaz
zione gene
erale dellla misura
Il rispetto degli im
mpegni pre
evisti della sottomisura/operazio
one viene effettuato tramite
nti tipologie
e di contro
ollo:
differen
1. amm
ministrativo
o, sul 100%
% delle domande sia di aiuto
o che pagamento: eseguito
e

sulle
e domande
e e sulla documenttazione insserita sul Sistema IInformativo
o (S.I.)
dell’O
Organismo
o Pagatore
e dai benefficiari e ne
ecessarie all’adesione
a
e alla misu
ura, alla
veriffica dell’esecuzione degli
d
intervventi finan
nziati e alla verifica del rispettto degli
impe
egni.
2. visita
a sul luog
go, sul 100% deglli investim
menti richie
esti o am
mmessi: pe
er ogni

dom
manda deve
e essere esseguito alm
meno una visita
v
sul lu
uogo, trann
ne nei casi previsti
dal comma
c
5 dell’articollo 48 del Reg. (UE) n. 809/20
014 di ese
ecuzione del
d Reg.
(UE)) n. 1306/2
2013, al fin
ne di verificcare la rea
altà di quanto riporta
ato nelle do
omande
o l’ammissibilittà degli invvestimenti;
controlli in loco: eseguiti ai
a sensi e con le modalità
m
de
ell’art. 49 del Reg. (UE) n.
809/20
014 di eseccuzione del Reg. (UE)) n. 1306/2
2013.
Metodo
o per il callcolo dell’’importo o del tass
so di sostegno, se del caso.
Non pe
ertinente
Informa
azioni spe
ecifiche della
d
misu
ura

Definiz
izione di bosco
b
(forresta) e di
d "altre superfici
su
b
boschive"
":
Così co
ome già indicato al
a paragrafo 8.1 de
el PSR “D
Descrizione
e delle co
ondizioni
generali” e ai se
ensi di qua
anto previssto dall’artticolo 2 (definizioni) del Reg. (UE) n.
1305/2
2013 alla lettera r), la Region
ne Toscana
a ai fini del
d presentte PSR ap
pplica la
definizione previssta nell’artiicolo 3 dellla Legge Forestale
F
d
della
Tosca
ana (L.R. 39/2000
3
e s.m.i.).
Infatti, utilizzand
do come riferimento
r
o per l’app
plicazione delle misure del PSR una
definizione diverrsa da qu
uella previssta dalla L.R. 39/0
00, si determinerebbe uno
scollam
mento norm
mativo che porterebb
be a far sì che
c una sttessa area sia considerata in
modo differente
d
in funzion
ne degli sccopi e delle norme di riferime
ento. Ciò avrebbe
a

riflessi negativi anche nell’a
applicazion
ne di eventtuali sanzio
oni per inte
erventi ese
eguiti in
difform
mità alle norme citate.
Inoltre,, l’impostazzione della
a definizion
ne di bosco
o sancita nella
n
L.R. 39/00 nasce
e anche
dalla pe
eculiarità del
d territorrio e del paesaggio toscano,
t
dove le form
mazioni co
omposte
da pian
nte arboree
e forestali, poste all’interno dei campi e con
c superficie compre
esa tra i
2000 mq
m (limite che seco
ondo la L..R. citata distingue un bosco
o da un’arrea non
boscata
a pur se coperta
c
da
a piante fo
orestali) e i 5000 mq,
m riveston
no un imp
portante
ruolo per
p la biodiversità, an
nimale e vegetale,
v
e la valorizzzazione de
el paesagg
gio. Non
conside
erare bosco
o queste aree
a
compo
orterebbe l’impossibilità di valo
orizzarne il ruolo e
potrebb
be rappressentare una
a perdita di
d biodiverssità all’interrno delle a
aree agrofo
orestali.
Lo stessso dicasi per i casstagneti, altro eleme
ento carattterizzante dei bosch
hi e del
paesag
ggio toscan
no, nonch
hé fonte im
mportante di valorizzzazione e differenzziazione
dell’attiività nelle zone montane. Tuttti i castagn
neti, vista la loro imp
portanza e la loro
collocazzione, in Toscana
T
s
sono
classiificati com
me bosco. Ciò perme
ette una miigliore
m
attuazio
one degli interventi di valorizzazione e tutela delle
e formazion
ni forestalii, anche
in merito alle norme di salvagua
ardia e prevenzion
p
ne degli incendi boschivi,
b
contribuendo al raggiung
gimento degli
d
obietttivi gene
erali di sa
alvaguardia
a della
biodive
ersità e utilizzo multiffunzionale dei boschi.

Definiz
izione di usi
u civici:
Per “ussi civici”, corrisponde
c
enti alla de
efinizione internazion
nale di “Co
ommon lands”, si
intendo
ono i diritti di alcune
e comunità
à su parte del propriio territorio
o comunalle (o su
quelli confinanti), acquisiti prevale
entemente
e al mom
mento del loro orriginario
insediamento.
La pro
oprietà o l’uso collettivo di tali aree,, nelle prrime organizzazioni sociali,
sopratttutto ad economia
e
silvopastorale, avev
va e ha lo
o scopo d
di assicura
are una
integrazione econ
nomica sta
abile al pro
oprio sostentamento tramite l’e
esercizio de
el diritto
di racco
ogliere legna, di pasccolo, di racccolta dei frutti
f
del sottobosco,
s
, ecc. In Toscana,
T
sono re
egolati dalla L. 1766//27 e dalla L.R. 27/20
014.

Definiziione della
a nozione di "strum
mento equ
uivalente"
Non pe
ertinente
[Foresta
azione e imboschimento] Identifica
I
azione de
elle specie
e, delle zone
z
e
dei me
etodi da utilizzare
u
e per evittare la fo
orestazion
ne inapprropriata di cui
all'artic
colo 6, le
ettera a),, del reg
golamentto delega
ato (UE)) n 807/
/2014,
compre
esa la des
scrizione delle
d
condizioni am
mbientali e climatiche delle
e zone
in cui è prevista la foresttazione dii cui all'arrticolo 6, lettera b
b), del sud
ddetto
regolam
mento
Non pe
ertinente
[Foresta
azione e imboschiimento] Definizion
D
ne dei req
quisiti am
mbientali minimi
di cui all'articolo
o 6 del reg
golamentto delegatto (UE) n.. 807/201
14
Non pe
ertinente
[Allestim
mento dii sistemi agrofore
estali] Pre
ecisazione
e del num
mero min
nimo e
massim
mo di albe
eri da pia
antare pe
er ettaro e, quand
do giunti a maturrità, da
preserv
vare, e delle
d
spe
ecie fores
stali da utilizzare
e a norm
ma dell'a
articolo
23, para
agrafo 2, del regollamento (UE)
(
n. 13
305/2014
4
Sottom
misura non attivata
[Allestim
mento dii sistemi agrofore
estali] Ind
dicazione dei bene
efici amb
bientali
attesi dai
d sistem
mi sovvenz
zionati
Sottom
misura non attivata

[Preven
nzione e ripristino
o delle foreste
fo
da
anneggiate da inc
cendi, ca
alamità
naturali ed even
nti catastrrofici] Se del caso,, elenco delle
d
spec
cie di org
ganismi
nocivi alle
a piante
e che pos
ssono prov
vocare un
na calamiità
Non pe
ertinente

[Preven
nzione e ripristino
o delle foreste
fo
da
anneggiate da inc
cendi, ca
alamità
naturali

ed

ev
venti

ca
atastroficii]

Indiviiduazione
e

delle

aree

fo
orestali

classific
cate ad alto o medio
m
ris
schio d'in
ncendio nel
n
pertin
nente pia
ano di
protezio
one delle foreste
Non pe
ertinente

nzione e ripristino
o delle foreste
fo
da
anneggiate da inc
cendi, ca
alamità
[Preven
naturali ed even
nti catasttrofici] Ne
el caso di
d interve
enti di pre
evenzione
e delle
fitopatie e deglii organism
mi nocivi ai vegettali, descrrizione dii un caso
o

di

calamittà pertine
ente, sosttenuta da
a prove scientifich
s
he, inclus
se, se de
el caso,
raccomandazion
ni sul tratttamento
o degli orrganismi nocivi e delle fittopatie
fornite dalle orga
anizzazio
oni scientiifiche.
Non pe
ertinente
[Investtimenti diiretti ad accrescer
a
e la resiliienza e il pregio ambientale degli
ecosiste
emi fores
stali] Deffinizione dei tipi di
d investiimenti am
mmissibilii e dei
loro efffetti previisti sull'am
mbiente e/o
e in termini di uttilità pubb
blica.
Non pe
ertinente

