
Valorizza le potenzialità del tuo bosco 



Dotazione finanziaria 
€ 3.600.000 
 
Obiettivo 
Creazione e incremento dei legami tra e all’interno delle filiere 
produttive per l’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei 
prodotti legnosi e non legnosi, creazione di nuovi sbocchi di 
mercato mediante la produzione di prodotti legnosi certificati, 
promozione e diversificazione delle produzioni legnose e non 
legnose per l’utilizzo artigianale, industriale e/o energetico, 
finalizzati all’incremento dell’occupazione delle popolazioni 
locali. 
 
Ambito territoriale 
Campania 
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Interventi 

La misura raggruppa in un unico quadro 
programmatico interventi e azioni tesi alla 
valorizzazione delle potenzialità del bosco 
come risorsa ambientale, economica e sociale, 
funzionale alla crescita sostenibile delle aree 
rurali della regione e determinante nella 
transizione verso un’economia a bassa 
emissione di carbonio. 
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Beneficiari 
- Proprietari e/o titolari privati della gestione di superfici 
forestali. 
- Comuni proprietari e/o titolari della gestione di superfici 
forestali. 
- Loro Associazioni. 
- PMI singole o associate, che operano nelle zone rurali e/o 
coinvolte nelle filiere forestali per la gestione e 
valorizzazione della risorsa forestale e dei suoi prodotti. 
- Imprese di utilizzazione forestale iscritte all’Albo regionale 
delle ditte boschive della Campania.  

M 8.6.1 
Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione,  
movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali. AZIONE A 



Finanziamento 
Contributo ammissibile pari al 50%. 
 
Spese ammissibili  
1. Acquisto di mezzi e macchine, attrezzature e impianti 
necessari alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco, 
movimentazione e per interventi di primo trattamento in foresta 
come la cippatura e la pellettatura, quest’ultimi effettuati su 
piccola scala. 
2. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature per la 
classificazione, stoccaggio e primo trattamento di prodotti 
legnosi, anche finalizzate alla predisposizione di assortimenti per 
gli utilizzi artigianali, industriali e/o energetici in bosco.  
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3. Acquisto di mezzi e macchine, nonché attrezzature e 
impianti idonei alla raccolta, trattamento e stoccaggio dei 
prodotti secondari del bosco. 
4. Realizzazione o adeguamento di beni immobili e 
infrastrutture logistiche e di servizio necessarie alla 
raccolta, deposito, stoccaggio, movimentazione, 
stagionatura, prima lavorazione e/o commercializzazione 
dei prodotti legnosi e non legnosi. 
5. Investimenti immateriali quali acquisizione o sviluppo di 
programmi informatici coerenti con l’investimento di cui 
alla presente azione. 
 

M 8.6.1 
Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione,  
movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali. AZIONE A 



M 8.6.1 
Sostegno investimenti tecnologie forestali e trasformazione,  
movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali. AZIONE A 

Categoria Descrizione  delle Macchine e Attrezzature 

Macchine e 
attrezzature di tipo 
leggero 
  

• Verricelli indipendenti: 
di tipo trasportabile manualmente o su navicella; 
azionabili con motore di motosega; 
dotati di sistema guidafune; 
dotazione di brache per l’ancoraggio e della carrucola di 
rinvio; 
• Verricelli per trattore (azionati tramite presa di potenza 

del trattore); 
• Verricelli integrali su trattore; 
• Verricelli a traliccio con doppio tamburo. 
• Canalette in P.V.C. (da abbinare all’uso di un verricello 

indipendente, possibilmente a navicella) con dispositivi 
di attacco rapido. 

• Motoseghe professionali. 
• Indumenti antinfortunistici: 
pantaloni antimotosega, casco con visiera e cuffie, scarpe 
antinfortunistiche, guanti. 
• Programmi informatici (Software). 
• Altre macchine ed attrezzature di tipo leggero.  
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Macchine e 
attrezzature di tipo 
pesante 
 
 

• Trattori forestali gommati: 
trattori a 4 RM isodiametriche; 
trattori a 4 RM isodiametriche e con telaio articolato; 
trattori a 4 RM convenzionali. 
• Trattori forestali cingolati (solo in alcuni casi giustificati da 
condizioni particolari del terreno). 
• Gru a cavo tradizionali a stazione motrice semifissa. 
• Teleferiche mobili. 
• Scortecciatrici: 
di tipo leggero per paleria; 
di tipo mobili o anche fisse per piazzali. 
• Spaccalegna. 
• Accessori per gru a cavo forestali. 
• Tralicci in acciaio o in lega leggera smontabili in più pezzi, 
di altezza variabile per la realizzazione di cavalletti a 
puntone. 
• Gru a cavo a stazione motrice mobile di tipo leggero o 
medio:  
portata da trattore;  
su carrello. 
• Rimorchi forestali (con almeno un asse motore, mosso 

dalla presa di potenza del trattore). 
• Gru idrauliche carica tronchi. 
• Cippatrici e frantumatori di tipo portato o trainato dal 

trattore. 
• Pellettatrici. 
• Minicingolato provvisto di cingoli in gomma, per trasporto 

in bosco e lungo i sentieri del materiale minuto. 
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Macchine e 
attrezzature di 
tipo pesante 
 
 

• Autocarri e mezzi promiscui forestali a trazione 
integrale per trasporto su piste e strade forestali del 
legname e del personale (Il costo di questa voce di 
spesa non deve superare il 10% del costo totale del 
progetto d’investimento). 
• Piccoli autocarri per trasporto materiale. 
• Mezzi promiscui (tipo Pick up) a trazione integrale, 
max 3-5 posti a sedere, con cassone attrezzato per il 
trasporto della minuteria.  
• Processori combinati per la lavorazione in bosco di 
piante intere (sramatura, depezzatura, cippatura, 
pellettatura, etc.). 
• Canter. 
• Segatronchi di tipo orizzontale, verticale, inclinato, 
etc. 
• Multilame. 
• Sega a refendere. 
• Refilatrici. 
• Carro portatronchi. 
• Linee di profilatura. 
Altre macchine ed attrezzature di tipo pesante. 
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In merito alla realizzazione o adeguamento di 
beni immobili e infrastrutture logistiche e di 
servizio necessarie alla raccolta, deposito, 
stoccaggio, movimentazione, stagionatura, 
prima lavorazione e/o commercializzazione dei 
prodotti legnosi e non legnosi,  si precisa che i 
lavori necessari al miglioramento 
dell’accessibilità ai boschi e/o alle foreste 
devono essere riferiti esclusivamente alla 
viabilità all’interno e a quella di servizio   
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E’ possibile il finanziamento per la realizzazione 
ex novo, l’ampliamento e l’adeguamento delle 
strade/piste di accesso e di esbosco, dei 
sentieri e di eventuali mulattiere. 
In generale, si dovranno utilizzare, 
preferibilmente, materiali naturali e a basso 
impatto ambientale; eventuali altri materiali, 
da giustificare nella relazione che accompagna 
il progetto, sono ammessi nei tratti con 
maggiore pendenza o con particolari problemi 
di stabilità. 
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Sono finanziabili tutte le opere e manufatti, 
nonché, gli interventi connessi di 
regimazione delle acque meteoriche. 
Il soggetto richiedente la costruzione o il 
miglioramento-adeguamento di beni 
immobili, deve dimostrare che tale 
investimento è coerente con le attività svolte 
ed è dimensionato alle effettive esigenze 
dello stesso. 



Durata 
i progetti che prevedono esclusivamente acquisti di macchine ed 
attrezzature devono essere completati entro 6 mesi dalla data di 
emanazione del Provvedimento di concessione. 
I progetti complessi che prevedono anche o solo 
costruzioni/ristrutturazioni di immobili dovranno essere completati 
entro 20 mesi dalla data di emanazione del Provvedimento di 
concessione. 
Condizioni di ammissibilità 
Gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o 
come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la 
trasformazione industriale; tali investimenti sono ammissibili solo 
per macchinari su piccola scala che hanno una capacità lavorativa 
massima di 5.000 mc di legname all’anno, innalzata a 10.000 mc di 
legname all’anno per le segherie.  
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Condizioni di ammissibilità (segue) 
 I proprietari e/o titolari della gestione di superfici forestali o loro 
associazioni, ad esclusione delle imprese di utilizzazione forestale e 
delle PMI, devono possedere una superficie forestale o boschiva di 
dimensione minima non inferiore a 2 ettari. 
 
INFINE …  BUON PSR CAMPANIA  A TUTTI  
                                                             e grazie per l’attenzione !                                                                       
 
Salvatore Apuzzo  
                                                              salvatore.apuzzo@regione.campania.it 
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