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Misura 
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle  foreste (articoli da 21 a 26) 

 
Sottomisura 
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste. 

 
Tipologia di intervento 

8.6.1 Sostegno  investimenti  tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali 
 
Azione 

A - Investimenti in tecnologie forestali e nella trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
2a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in 
particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. 
 

 
Focus area secondaria/e 
5c - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui ed altre materie grezze non 

alimentari ai fini della bioeconomia;  
6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione. 
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Principi di selezione 
 

Principio di selezione n. 1 - Requisiti soggettivi del richiedente. 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

La creazione e l’incremento dei legami tra e all’interno 
delle filiere produttive per l’utilizzo artigianale, 
industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e non 
legnosi, la creazione di nuovi sbocchi di mercato 
mediante la produzione di prodotti legnosi certificati, 
nonché la promozione e la diversificazione delle 
produzioni legnose e non legnose per l’utilizzo 
artigianale, industriale e /o energetico, finalizzati 
all’incremento dell’occupazione delle popolazioni 
locali 

AMBIENTE, CLIMA, INNOVAZIONE 
 

F3 Migliorare le performance 
economiche del comparto 
agricolo, agroalimentare e 
forestale.  
F6 Favorire una migliore 
organizzazione delle filiere 
agroalimentari e forestali.  
 F22 Favorire la gestione 
forestale attiva anche in un'ottica 
di filiera. 

 
 
 
 
 

15 
 

 
Criteri di selezione pertinenti n.1.1 – Requisiti soggettivi del richiedente 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Requisiti soggettivi del richiedente  
 

Progetti presentati da associazioni di Comuni, di 
Privati, di PMI, di Imprese di utilizzazione 
forestale iscritte all’Albo regionale delle ditte 
boschive della Campania. Il punteggio è 
direttamente connesso con il numero di soggetti 
di cui si compone l'associazione:  
- Oltre i  n.4 componenti. 
- Tra n. 3 e n. 4 componenti. 
- n. 2 componenti. 
- < 2 componenti. 

 
 
 
 
 
 

15 
13 
10 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Un’ aggregazione numerosa di 
soggetti coinvolti, sia pubblici che 
privati, incrementa la collaborazione 
e la cooperazione  fra le diverse 
figure e aumenta la possibilità di 
ottenere economie di scala 
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Principio di selezione n. 2 - Finalità dell'intervento in termini di benefici ambientali attesi.  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

La creazione e l’incremento dei legami tra e 
all’interno delle filiere produttive per l’utilizzo 
artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti 
legnosi e non legnosi, la creazione di nuovi 
sbocchi di mercato mediante la produzione di 
prodotti legnosi certificati, nonché la promozione 
e la diversificazione delle produzioni legnose e 
non legnose per l’utilizzo artigianale, industriale 
e /o energetico, finalizzati all’incremento 
dell’occupazione delle popolazioni locali. 

  
AMBIENTE, CLIMA 

F20 Migliorare il contributo delle 
attività agricole, agroalimentari e 
forestali al bilancio 
energetico regionale. 
 

 
 
 
 

85 
 

 
Criteri di selezione pertinenti n. 2.1 – Approvvigionamento e utilizzo di fonti di energia rinnovabile  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Interventi finalizzati a 
favorire 
l'approvvigionamento e 
l'utilizzo di fonti di energia 
rinnovabile  
 
 
 
 

L'attribuzione del punteggio è 
direttamente connessa con la 
presentazione di un progetto di 
investimento relativo 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, che utilizzano  
energia proveniente da fonti rinnovabili . 

 
 

20 

 
 
0 

Il criterio mira a mitigare gli effetti sull'ambiente delle 
attività produttive.  
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Criteri di selezione pertinenti 2.2 – Aumento dell’efficienza energetica  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 

Si No (zero) 
Interventi finalizzati a 
favorire l’aumento 
dell’efficienza                           
energetica           
 
 
 
 

L'attribuzione del punteggio è direttamente 
connessa con la presentazione di un 
progetto di investimento  relativo 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 -  che 
preveda l’utilizzo di tecniche e /o materiali 
che aumentino l’efficienza  energetica 
rispetto agli obblighi di legge. 

 
 
 

15 

 
 
 
0 

Il criterio mira a mitigare gli effetti sull'ambiente delle 
attività produttive. 
 

 
Criteri di selezione pertinenti 2.3 – Utilizzo di mezzi, macchine e attrezzature a minore impatto sull’ambiente e sui cambiamenti climatici 
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 

Si No (zero) 
Utilizzo di macchine e 
attrezzature che consentono 
un minore impatto 
sull'ambiente e sui 
cambiamenti climatici                           
 
 
 
 

L'attribuzione del punteggio è direttamente 
connessa con la presentazione di un 
progetto che prevede l'acquisto di mezzi, 
macchine e attrezzature con caratteristiche 
tali da determinare una riduzione degli 
impatti sull'ambiente e sui cambiamenti 
climatici rispetto ai valori previsti dalle 
norme di legge.  

• Acquisto di macchine e attrezzature 
che, rispetto alle norme di legge, 
riducano ulteriormente l’impatto 
sull’ambiente e sui cambiamenti 
climatici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 

Il criterio mira a mitigare gli effetti sull'ambiente 
delle attività produttive (minori input energetici, 
minori emissioni in atmosfera) 
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Criteri di selezione pertinenti 2.4 – Beneficiari che aderiscono ad un sistema di certificazione. 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

 
Beneficiari che aderiscono 
ad un sistema di                          
certificazione.  

L'attribuzione del punteggio è direttamente 
connessa con la presentazione di un 
progetto da parte di beneficiari che, 
nell’ambito delle attività previste dalla 
presente azione, già aderiscono ad un 
sistema di certificazione di tipo forestale e/o 
ambientale e/o di sistema e/o di prodotto. 
 

 
 

15 

 
 
0 

Il criterio mira a premiare i beneficiari che già 
adottano un sistema di certificazione. 

 
Il totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
 
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 35.  
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Misura 
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle  foreste (articoli da 21 a 26) 

 
Sottomisura 
8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste 

 
Tipologia di intervento 
8.6.1 Sostegno  investimenti  tecnologie forestali e trasformazione, movimentazione e commercializzazione dei prodotti forestali 

 
Azione 

B – Investimenti tesi al miglioramento del valore economico delle foreste 
 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
2a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, 
in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività. 

 
Focus area secondaria/e 
5c - Favorire l’approvvigionamento e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui ed altre materie grezze non 
alimentari ai fini della bioeconomia; 
6a - Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione. 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n.1 -  Requisiti soggettivi del richiedente 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 

climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

La creazione e l’incremento dei legami tra e all’interno 
delle filiere produttive per l’utilizzo artigianale, 
industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e non 
legnosi, la creazione di nuovi sbocchi di mercato 
mediante la produzione di prodotti legnosi certificati, 
nonché la promozione e la diversificazione delle 
produzioni legnose e non legnose per l’utilizzo 
artigianale, industriale e /o energetico, finalizzati 
all’incremento dell’occupazione delle popolazioni 
locali. 

  
AMBIENTE, CLIMA, INNOVAZIONE 

F3(Migliorare le performance 
economiche del comparto 
agricolo, agroalimentare e 
forestale. 
F6 Favorire una migliore 
organizzazione delle filiere 
agroalimentari e forestali. 
F22 Favorire la gestione forestale 
attiva anche in un'ottica di filiera. 

 
 
 
 

15 
 

 
Criteri di selezione pertinenti n. 1.1 –  Requisiti soggettivi del richiedente 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Requisiti soggettivi del richiedente 
 
 

Progetti presentati da Comuni o da privati o 
loro associazioni. 
L'attribuzione del punteggio è direttamente 
connessa con il numero di soggetti di cui si 
compone l'associazione: 
- Oltre 4 componenti 
- Tra  3 e  4 componenti 
- 2 componenti 
- 1 componente.  

 
 
 
 
 

15 
12 
6 
0 

 
 
 
 
 
 

Un’ aggregazione numerosa di 
soggetti coinvolti, sia pubblici che 
privati, incrementa la collaborazione 
e la cooperazione  fra le diverse 
figure e aumenta la possibilità di 
ottenere economie di scala. 
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Principio di selezione n. 2 - Progetti che prevedono anche il finanziamento delle spese ammissibili per la certificazione 
forestale. 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 

climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

La creazione e l’incremento dei legami tra e 
all’interno delle filiere produttive per l’utilizzo 
artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti 
legnosi e non legnosi, la creazione di nuovi 
sbocchi di mercato mediante la produzione di 
prodotti legnosi certificati, nonché la promozione 
e la diversificazione delle produzioni legnose e 
non legnose per l’utilizzo artigianale, industriale 
e /o energetico, finalizzati all’incremento 
dell’occupazione delle popolazioni locali. 

 
AMBIENTE, CLIMA, 

INNOVAZIONE 
 

F3 Migliorare le performance 
economiche del comparto agricolo, 
agroalimentare e forestale. 
 F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di 
occupazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali. 
 F7 Migliorare e valorizzare la qualità 
delle produzioni agricole, alimentari e 
forestali. 
 F20 Migliorare il contributo delle attività 
agricole, agroalimentari e forestali al 
bilancio energetico regionale. 

 
 
 
 

25 
 

 
 
Criteri di selezione pertinenti n. 2.1 – Progetti che prevedono anche il finanziamento delle spese ammissibili per la certificazione forestale   

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Progetti che prevedono anche il 
finanziamento delle spese 
ammissibili per la 
certificazione forestale.  

L'attribuzione del punteggio è 
direttamente connessa con la 
presentazione di un progetto di 
investimento che prevede anche le 
spese per la certificazione forestale. 

 
 

25 

 
 
0 
 

Si premiano i beneficiari che intendono aderire ad un 
sistema di certificazione forestale. 
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Principio di selezione n. 3 -  Investimenti in foreste già dotate di certificazione oltre l'obbligo, ovvero con processo di 
certificazione in corso. 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambia

menti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

La creazione e l’incremento dei legami tra e all’interno 
delle filiere produttive per l’utilizzo artigianale, 
industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e non 
legnosi, la creazione di nuovi sbocchi di mercato 
mediante la produzione di prodotti legnosi certificati, 
nonché la promozione e la diversificazione delle 
produzioni legnose e non legnose per l’utilizzo 
artigianale, industriale e /o energetico, finalizzati 
all’incremento dell’occupazione delle popolazioni 
locali. 

 
AMBIENTE, CLIMA, 

INNOVAZIONE 
 

F3 Migliorare le performance 
economiche del comparto agricolo, 
agroalimentare e forestale. 
F4 Salvaguardare i livelli di reddito e di 
occupazione nel settore agricolo e nelle 
aree rurali. 
F6 Favorire una migliore organizzazione 
delle filiere agroalimentari e forestali. 
F7 Migliorare e valorizzare la qualità 
delle produzioni agricole, alimentari e 
forestali. 
F20 Migliorare il contributo delle attività 
agricole, agroalimentari e forestali al 
bilancio energetico regionale. 
 

 
 
 
 
 

15 
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Criteri di selezione pertinenti n. 3.1 -  Investimenti in foreste già dotate di certificazione oltre l'obbligo, ovvero con processo di certificazione in corso 
Descrizione Declaratoria e modalità di 

attribuzione 
Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 

Si No (zero) 
Progetti presentati da 
beneficiari che hanno  
adottato un sistema di 
certificazione, o lo stesso è in 
corso di adozione, di tipo 
forestale e/o ambientale e/o 
di sistema e/o di prodotto 
oltre l’obbligo, correlato alle 
attività previste dal progetto 
oggetto di finanziamento  

Il punteggio è attribuito se: 
- Il beneficiario ha adottato, alla data 

di presentazione della domanda di 
sostegno, un sistema di certificazione 
di tipo forestale e/o ambientale e/o di 
sistema e/o di prodotto oltre 
l’obbligo, correlato alle attività 
previste dal progetto; 

- Il beneficiario ha in corso di 
adozione, alla data di presentazione 
della domanda di sostegno, un 
sistema di certificazione di tipo 
forestale e/o ambientale e/o di 
sistema e/o di prodotto oltre 
l’obbligo, correlato alle attività 
previste dal progetto; 

- Negli altri casi. 

 
 

15 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si premiano i beneficiari che sono in possesso, al 
momento della presentazione del progetto, di un sistema 
di certificazione, ovvero lo stesso è in corso di adozione  
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Principio di selezione n. 4: Finalità dell'intervento in termini di benefici a mbientali attesi  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 
Fabbisogno/i correlati Peso 

La creazione e l’incremento dei legami tra e 
all’interno delle filiere produttive per l’utilizzo 
artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti 
legnosi e non legnosi, la creazione di nuovi sbocchi di 
mercato mediante la produzione di prodotti legnosi 
certificati, nonché la promozione e la diversificazione 
delle produzioni legnose e non legnose per l’utilizzo 
artigianale, industriale e /o energetico, finalizzati 
all’incremento dell’occupazione delle popolazioni 
locali. 

  
AMBIENTE, CLIMA 

F20 Migliorare il 
contributo delle attività 
agricole, agroalimentari e 
forestali al bilancio 
energetico regionale. 
 

 
 

45 
 

 
Criteri di selezione pertinenti n. 4.1: Finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Gli interventi proposti sono 
finalizzati a conseguire 
maggiori benefici 
ambientali  in Aree protette 
o aree della Rete “Natura 
2000”, come classificate ai 
sensi della normativa 
vigente 

L'attribuzione del punteggio è direttamente 
connessa con la presentazione di un 
progetto di investimento che prevede: 
- Interventi che rientrano, anche 

parzialmente, nella perimetrazione delle 
aree della Rete “Natura 2000” 
classificate ai sensi della normativa 
vigente; 

- Interventi che rientrano, anche 
parzialmente, nella perimetrazione delle 
aree protette classificate ai sensi della 
normativa vigente; 

- Interventi che rientrano in altre aree 

 
 
 
 

25 
 
 
 

20 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il criterio mira a mitigare gli effetti sull'ambiente delle 
attività produttive (minori input energetici, minori 
emissioni in atmosfera). 
Gli interventi ammessi in tali aree, a causa della 
maggior valenza naturalistica delle stesse, apportano 
ulteriori benefici ambientali in linea con gli obiettivi 
trasversali  previsti dalla presente sottomisura. 

Il totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.  
La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 35  


