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Informativa n.30 del 04-07-2020
CUNEO

 Mis. 8.1.1 – Imboschimento terreni agricoli e non agricoli 
L’operazione 8.1.1 del PSR 2014-2020, in attuazione dell’art. 22 del Reg. (UE) n° 1305/2013, sostiene 
l’imboschimento di terreni agricoli e non agricoli, con l’utilizzo di specie legnose adatte alle condizioni 
stazionali e climatiche della zona interessata, nel rispetto di specifici requisiti ambientali.

Interventi ammissibili
Sono ammesse le azioni relative alla realizzazione dei seguenti interventi:
1) impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve (durata minima di 8 anni);
2) impianti di arboricoltura a ciclo medio-lungo (min. 20 anni), distinta in due sottoazioni:

2A) arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo;
2B  arboricoltura con specie tartufigene;

3) impianti di bosco permanente (durata minima 20 anni, ma non reversibili).

Beneficiari
I beneficiari devono essere iscritti all’anagrafe delle aziende agricole del Piemonte:
• per l’azione 1: soggetti privati (persone fisiche o giuridiche di diritto privato), anche in forma associata, 

che risultino proprietari o gestori di terreni agricoli;
• per l’azione 2: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli;
• per l’azione 3: soggetti pubblici o privati, anche in forma associata, proprietari o gestori di terreni agricoli 

o non agricoli.
Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se il gestore di tali terreni è un Ente 
privato o un Comune.

Superfici minime 
 Per gli impianti dell’azione 1, della sottoazione 2A e dell’azione 3: almeno 2 ettari (ha) per domanda, 

in corpi di almeno 0,50 ha;
 per la sottoazione 2B (tartuficoltura) almeno 1 ha per domanda, in corpi di almeno 0,25 ha.

Importo sostegno
• Contributo in conto capitale destinato a coprire, in tutto o in parte (dal 60% al 100%, variabile tra 4.000 

e 8.000 euro/ha a seconda dell’azione), le spese di impianto;
• un premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo (Azioni 2 e 3) in quantità 

variabile tra 300 €/ha e 700€/ha;
• un premio annuale per ettaro a copertura delle spese di manutenzione (Azioni 2 e 3) di 500 o 600 €/ha

Il contributo concedibile non potrà superare l’importo massimo di 200.000 euro e non potrà essere inferiore 
al minimo di 2.500 euro per ciascuna domanda di pagamento delle spese di impianto.

Termine per la presentazione delle domande di sostegno
Trasmissione esclusivamente per via informatica, entro le ore 23.59.59 del 30 settembre 2020, pena la 
non ricevibilità della domanda stessa.

Termine per la realizzazione degli interventi
Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati (tramite domanda di pagamento) entro e non oltre il 
30 giugno 2022, pena l’annullamento della domanda di sostegno e la revoca del contributo concesso.


