
PIF FOGLIE 
FILIERA ORGANIZZATA del GRUPPO
LEGNAME INNOVATIVO ed ENERGIA

Finanziamenti a fondo perduto al settore 

FORESTA – LEGNO ed ENERGIA

IL CONSORZIO FORESTALE  DELL’AMIATA intende presentare un PIF sul Bando
Multimisura per Progetti Integrati di Filiera Annualità 2015, in base al Reg. UE n. 1305/13 -
PSR 2014-2020 con scadenza per le presentazioni dei PIF 30 settembre 2015.

La presentazione di un PIF sulla filiera Foresta-legno ed Energia, che con acronimo

“FOGLIE” (FILIERA ORGANIZZATA del GRUPPO LEGNAME INNOVATIVO
ed ENERGIA), intende fornire ai diversi attori della filiera un’opportunità di sviluppo ed

economica, importante.
Il Consorzio Forestale si propone, in questa fase, come Capofila del PIF, poiché

impegnata da molti anni nel settore della selvicoltura e nella sua valorizzazione; i PIF
rappresentano uno straordinario strumento per i territori montani e rurali, per mettere a
sistema filiere produttive, spesso non prioritarie. 

Il PIF “FOGLIE” vuole essere un programma quadro organizzato e integrato di
progetti forestali e agri-energetici, legati da un accordo di filiera, prevedendo un
investimento complessivo importante per il settore, attualmente in difficoltà per
problematica di varia natura. 

Il progetto integrato di filiera “FOGLIE” è aperto a tutti i conduttori forestali che
vogliono fare investimenti nel settore e alle micro-imprese che operano nella
trasformazione e commercio del legname e delle biomasse; interesserà molti beneficiari e
saranno attivate numerose misure del PSR 2014-2020:

 S o t t o m i s u r a 8.6 S O T E G N O A I N V E S T I M E N T I I N T E C N O L O G I E
SIVICOLE,TRASFORMAZIONE, MOBILITAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI
DELLE FORESTE (IAP, Privati proprietari di boschi, PMI, Comuni, Unioni, Usi Civici,
Consorzi Forestali ecc.)

 Sottomisura 6.4 SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELLA CREAZIONE E NELLO SVILUPPO DI
ATTIVITA’ EXTRA-AGRICOLE (IAP)

 6.4.1 agriturismo, agri-campeggio, fattorie didattiche, agricoltura sociale, attività di
svago, ricreative, sportive, naturalistiche, tradizionali e del mondo animale

 6.4.2 impianti tecnologici per la produzione di energia rinnovabile (biomassa
agroforestale)

 Sottomisura 16.2 SOSTEGNO A PROGETTI PILOTA DI COOPERAZIONE (IAP + centri di
ricerca + aziende + enti pubblici)

PER INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI D’INTERESSE:
COORDINAMENTO DEL PIF FOGLIE

Tel. e Fax 0564/990592 e-mail info@agricis.it



SOTTOMISURA 8.6 “SOTEGNO A INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE SIVICOLE,TRASFORMAZIONE,
MOBILITAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DELLE FORESTE”

Tasso di contribuzione: 40% dell’investimento (soggetta al “De minimis extra-agricolo”)

Contributo concedibile: minimo 5.000 €  - massimo 200.000 €

8.6.1 – “INVESTIMENTI NELLE TECNOLOGIE FORESTALI E NELLA TRASFORMAZIONE,
MOBILIZZAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E VALORE AGGIUNTO DEI PRODOTTI FORESTALI”

 Acquisto mezzi e macchine per le utilizzazioni forestali
 Acquisto mezzi e macchine per la raccolta e stoccaggio dei prodotti secondari del

bosco
 Acquisto macchinari e attrezzature per classificazione e stoccaggio del legname
 Acquisto mezzi e macchine per la seconda trasformazione 
 Realizzazione e miglioramento infrastrutture per lo stoccaggio e la lavorazione dei

prodotti legnosi
 Costituzione e realizzazione di piattaforme logistiche di mercato per il legname

Beneficiari: PMI, singole o associate, che operano nelle zone rurali e nelle filiere forestali

8.6.2 – “INVESTIMENTI PER L’ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE”

 Investimenti per una razionale gestione delle foreste con finalità produttiva (sfolli,
diradamenti, rinfoltimenti, potature)

 Investimenti per il recupero di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati
 Investimenti per popolamenti forestali specifici quali tartufaie, sugherete, pinete di

pino domestico e macchia mediterranea 
 Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche e macchinari per gli

interventi selvicolturali comprese la realizzazione o adeguamento di piste forestali
 Realizzazione o miglioramento di vivai forestali per i fabbisogni aziendali
 Acquisto di macchinari per la cura dei vivai forestali aziendali
 Ripristino o realizzazione di piazzali per la mobilizzazione o stoccaggio del legname

Beneficiari: soggetti privati, Comuni o usi civici, proprietari e/o titolari di superfici forestali

8.6.3 – “ELABORAZIONE DI PIANI DI GESTIONE FORESTALE E DI STRUMENTI EQUIVALENTI”

 Redazione di Piani di gestione o Piani dei tagli 

Beneficiari: soggetti privati (esclusi i consorzi forestali)


