
 

 

 

Misura: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020  

Sottomisura 8.1.A – “Imboschimenti di superfici agricole”  

Scadenza: bando in uscita  

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  

Fabrizio Cerasoli - fabrizio.cerasoli@regione.marche.it 

Ancona 0718063685 – Pesaro 0721.3768056  

Destinatari del bando: • Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) pubblici della 

gestione della superficie interessata dall’impegno;  

• Proprietari, possessori e/o titolari (affittuari o usufruttuari) privati della 

gestione della superficie interessata dall’impegno;  

• Loro Associazioni.  

Nel caso di terreni demaniali il contributo può essere concesso solo se 

l’organismo che ha la gestione di tali terreni è un soggetto privato o un comune 

Dotazione finanziaria 

bando 

Dotazione ipotizzata Euro 1.000.000,00  

Tipologia interventi 

ammessi: 

Sono finanziate 3 tipologie di imboschimento: 

• Tipologia 1 - Imboschimenti naturaliformi. Impianti di boschi misti di 

latifoglie autoctone, escluse quelle a rapido accrescimento (ecosistemi 

forestali naturaliformi dell’intorno o del piano climatico vegetazionale). 

Durata illimitata. 

• Tipologia 2 - Imboschimenti per produzioni legnose specializzate. 

Impianti di arboricoltura da legno, puri o misti (monociclici o policiclici), a 

ciclo medio-lungo e a fini multipli, con specie arboree forestali autoctone. 

Durata minima 25 anni. 

• Tipologia 3 - Imboschimenti a duplice attitudine. Imboschimenti con 

piante micorrizate per la produzione di tartufi.  

Durata minima 25 anni. 

Costi ammessi: a) Costi di impianto 

• Acquisto del materiale di propagazione compreso il costo aggiuntivo 

relativo alla micorrizazione delle piante nel caso di impianti per la 

produzione di tartufi; 

• Impianto e altre spese necessarie direttamente legate alla messa a 

dimora delle piante; 

• Impianto di irrigazione nel caso di impianti con piante micorrizate per la 

produzione di tartufi; 

• Protezione dell’impianto effettuata sia individualmente o attraverso la 

recinzione dell'area di imboschimento. 



 

 

b) Premio annuale di manutenzione per i primi 5 anni dall’impianto  

• Acquisto del materiale di propagazione e costi per i lavori di risarcimento 

delle fallanze (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per 

ripristinare la densità iniziale dell’impianto; 

• Interventi di ripulitura e cure colturali dell’impianto, necessari fino alla 

chiusura della copertura arborea, quali lavorazioni del terreno, interventi di 

potatura e interventi irrigui; 

• Manutenzione delle opere di regimazione superficiale delle acque; 

• Azioni di prevenzione contro animali selvatici e/o animali al pascolo. 

c) Premio annuale per il mancato reddito per i primi 10 anni dall’impianto 

Pagamento a superficie, correlato cioè all’estensione della superficie 

imboschita. 

Entità dell’aiuto 

Aiuti all’impianto 

Aiuto in conto capitale con una intensità di aiuto del 100% per gli investimenti tipologia 1 e dell’80% 

per gli investimenti tipologia 2 e 3. 

Le spese ammesse a finanziamento non potranno superare i seguenti importi: 

Tipologia di impianto  Costo massimo ammissibile (€/ha) 

Bosco naturaliforme (Tipologia 1)  7.800 

Bosco finalizzato all’arboricoltura da legno (Tipologia 2 )  8.500 

Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)  8.500 
 

Premio annuale di manutenzione 

Tipologia di impianto  Premio per la manutenzione 

(€/Ha) 

 Anni 1°-2° Anni 3° - 4° - 5° 

Bosco naturaliforme (Tipologia 1)  640 490 

Bosco finalizzato all’arboricoltura da legno (Tipologia 2 )  640 490 

Bosco a duplice finalità (Tipologia 3)  700 550 
 

Premio annuale per il mancato reddito 

Fascia altimetrica  Premio per la perdita di reddito 

(€/ha) 

Collina litoranea (per tutte le tipologie di impianto) 570 

Collina interna (per tutte le tipologie di impianto) 540 

Montagna interna (per tutte le tipologie di impianto) 490 
 

 

Per maggior informazioni:  

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti 

 

Per tenersi informati e aggiornati: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche 

visita i canali social del PSR Marche su Facebook e Twitter. 


