
M08 
Investimenti nello sviluppo  
delle aree forestali e nel miglioramento 
della redditività delle foreste

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

La documentazione è pubblicata sul sito
www.agricoltura.regione.campania.it

Responsabile della Misura
Salvatore Apuzzo

salvatore.apuzzo@regione.campania.it

dotazione finanziaria

€ 3,6
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

Soggetti 
pubblici 
e privati



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.  

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. 

Ambito territoriale 
 Campania 

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.  

Finanziamento
 Contributo ammissibile pari  

al 50%. 

Spese ammissibili 
 Acquisto di mezzi, attrezzature e 

impianti necessari alle operazioni 
di taglio, allestimento, esbosco 
e per interventi di cippatura e la 
pellettatura. Acquisto di mezzi 
per la classificazione, stoccaggio 
e primo trattamento di prodotti 
legnosi. Realizzazione di beni 
immobili e infrastrutture logistiche 
e di servizio necessarie alla 

raccolta, deposito, stoccaggio, 
stagionatura, prima lavorazione e/o 
commercializzazione dei prodotti 
legnosi e non legnosi, ecc. 

Durata
 Secondo il cronoprogramma del 

progetto approvato.

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. 
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. 

Valorizza le potenzialità del tuo bosco


