
SRA28 - Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali 

Intervention Code (MS) SRA28 

Nome intervento sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e 
sistemi agroforestali 

Tipo di intervento ENVCLIM (70) - Environmental, climate-related and other management 
commitments 

Indicatore comune di output O.16. Number of hectares or number of other units under maintenance 
commitments for afforestation and agroforestry 

Contributing to ringfencing 
requirement for/on 

Ricambio generazionale: No 

Ambiente: Sì 

ES rebate system: NO 

LEADER: No 

1 Territorial scope and, if relevant, regional dimension 

Ambito di applicazione territoriale: Nazionale, con elementi regionali 

 

Codice Descrizione 

IT Italia 

  

Descrizione dell'ambito di applicazione territoriale 

L’intervento può essere attivato su tutto il territorio nazionale con elementi specifici regionali. Attivano 
l’intervento le seguenti Regioni e P.A.:  
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Nelle successive sezioni sono indicate le condizioni di attuazione e ammissibilità applicabili a tutte le 
Regioni e PA. e quelle che invece sono applicabili distintamente tra loro. 

Per il presente intervento non è prevista l’attuazione di una operazione, o parte di essa, al di fuori del 
territorio della Regione/P.A. competente o del territorio dello Stato italiano. 

 

2 Related Specific Objectives, Cross-Cutting Objective and relevant Sectoral Objectives 

 

Codice + descrizione dell'OBIETTIVO SPECIFICO DELLA PAC Gli obiettivi specifici della PAC raccomandati 
per questo tipo di intervento sono visualizzati in grassetto 

SO4 Contribute to climate change mitigation and adaptation, including by reducing greenhouse gas 
emission and enhancing carbon sequestration, as well as promote sustainable energy 



SO5 promuovere lo sviluppo sostenibile e un’efficiente gestione delle risorse naturali, come l’acqua, il 
suolo e l’aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche; 

SO6 contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi 
ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi; 

 

3 Need(s) addressed by the intervention 

 

Codice Descrizione 
Definizione delle priorità a livello 
del piano strategico della PAC 

Affrontata nel CSP 

E2.1 

Conservare e aumentare la capacità 
di sequestro del carbonio dei 
terreni agricoli e nel settore 
forestale (SO.4) 

Qualificante Sì 

E2.4 
Implementare piani ed azioni volti 
ad aumentare la resilienza (SO.4) 

Complementare In parte 

E2.11  
Promuovere la gestione attiva e 
sostenibile delle foreste (SO.5) 

Qualificante Sì 

E2.16  
Favorire la diffusione di sistemi di 
mercato volontario dei servizi 
ecosistemici (SO.5) 

Complementare In parte 

E2.7 

Favorire la tutela e valorizzazione 
della biodiversità animale e 
vegetale e della biodiversità 
naturale (SO.6) 

Qualificante Sì 

E2.8 
Tutela, valorizzazione e ripristino 
del paesaggio rurale (SO.6) 

Qualificante Sì 

4 Result indicator(s) 

 

Codice + Descrizione degli INDICATORI DI RISULTATO Gli indicatori di risultato raccomandati per gli 
obiettivi specifici della PAC selezionati, relativi all'intervento in questione, sono visualizzati in grassetto 

R.17 Area supported for afforestation, agroforestry restoration, including breakdowns 

5 Specific design, requirements and eligibility conditions of the intervention 

Describe what are the specific objectives and content of the intervention including specific targeting, 
principles of selection, links with relevant legislation, complementarity with other interventions/sets of 
operations in both pillars and other relevant information. 

Descrivere quali sono gli obiettivi specifici e il contenuto dell'intervento, compresi il targeting specifico, i 
principi di selezione, i collegamenti con la legislazione pertinente, la complementarità con altri 
interventi/insiemi di operazioni in entrambi i pilastri e altre informazioni pertinenti. 

 

Finalità e descrizione generale 

L’intervento contribuisce al perseguimento degli Obiettivi specifici 4, 5 e 6, ed è volto a garantirne lo 
sviluppo e la permanenza, attraverso una adeguata e continua gestione, degli impianti di imboschimento 
e di sistemi agroforestali realizzati su superfici agricole e non agricole con gli interventi di impianto delle 
schede di investimento SRD05 e SRD10 del presente piano e, per casi particolari, anche con analoghi 
interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione. 

Il sostegno contribuisce, inoltre, al perseguimento degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal 
Governo italiano in materia di conservazione della biodiversità e mitigazione e adattamento al 



cambiamento climatico, e degli obiettivi dell’Unione fissati nel Green Deal e dalle Strategie Forestale 
(COM/2021/572 final) e per la Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dagli strumenti strategici 
nazionali e regionali (Strategia Forestale Nazionale, Strategia Nazionale per la Biodiversità, Programmi 
forestali regionali). Nello specifico l’intervento promuove il ruolo multifunzionale delle foreste, in linea 
con i principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile (GFS), recepiti dalla normativa nazionale e 
regionale di settore.  

L’intervento persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 

a) garantire il mantenimento e la vitalità degli impianti di imboschimento e dei sistemi agroforestali 
eseguiti con il cofinanziamento FEASR, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni per le quali 
sono stati realizzati.  

b) incrementare l’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico, nei soprassuoli, nel suolo e 
nella biomassa legnosa utilizzabile anche a fini duraturi;  

c) migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, garantendo la presenza di 
aree forestali di elevato valore naturalistico;  

d) migliorare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali per la conservazione del suolo, 
dell’equilibrio idrogeologico e della regolazione del deflusso idrico;  

e) migliorare l’efficienza e stabilità ecologica degli ecosistemi forestali e l’adattamento ai 
cambiamenti climatici; 

f) fornire prodotti legnosi e non legnosi; 

g) fornire servizi ecosistemici e migliorare le funzioni pubbliche delle foreste; 

h) diversificare il reddito aziendale agricolo e forestale. 

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, 
attraverso l’erogazione di un premio annuale a ettaro per un periodo non inferiore ai 5 anni e con le 
modalità specificate nei paragrafi successivi, per la copertura del mancato reddito agricolo e/o dei costi di 
manutenzione (cure colturali) necessari a mantenere l’impianto, comprese le spese di transazione, ai 
titolari di superfici agricole, non agricole e/o di superfici forestali che si impegnano a realizzare una o più 
delle seguenti Azioni di interesse nazionale:  

SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su superfici agricole;  

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.1 - Impianto di imboschimento 
naturaliforme su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura 
del mancato reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di 
transazione.  

Per le regioni Basilicata, XXXXX è ammesso il premio di manutenzione (cure colturali) e mancato 
reddito, comprese le spese di transazione, secondo quanto disposto dall’AdG competente, anche 
per gli impianti realizzati su terreno agricolo con la Misura 8.1 dei PSR regionali 2014-2022 ma per i 
quali non è stata ancora attivata la procedura di concessione del premio di cui sopra, in quanto gli 
interventi sono stati collaudati a partire dal 2022,  

SRA28.2) Mantenimento impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici agricole;  

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo 
breve o medio-lungo su superfici agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro, che, oltre 
alle spese di transazione, comprende:  

a) impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali); 



b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali) e il mancato 
reddito agricolo. 

Per le Regioni Lombardia, XXXXX è ammesso il premio di manutenzione (cure colturali) e mancato 
reddito, comprese le spese di transazione, per gli impianti a ciclo medio-lungo, secondo quanto 
disposto dall’AdG competente, anche per gli impianti a ciclo medio lungo realizzati su terreno 
agricolo con la Misura 8.1 dei PSR regionali 2014-2022 ma per i quali non è stata ancora attivata la 
procedura di concessione del premio di cui sopra, in quanto gli interventi sono stati collaudati a 
partire dal 2022.  

SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole;  

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD05.3.1 Sistemi silvoarabili su superfici 
agricola e SRD05.3.2 - Sistemi silvopastorali su superfici agricola e pascoliva, viene riconosciuto un 
premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure colturali), comprese le 
spese di transazione, al fine di garantirne la vitalità e la permanenza.  

SRA28.4) Mantenimento impianti imboschimento naturaliforme su superfici non agricole 

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD10.1 - Impianto di imboschimento 
naturaliforme su superfici non agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la 
copertura costi di manutenzione (cure colturali), comprese le spese di transazione.  

Per le Regioni Basilicata, XXXXX è ammesso il premio, secondo quanto disposto dall’AdG 
competente, anche per gli impianti realizzati su terreno non agricolo, con la Misura 8.1 dei PSR 
regionali 2014-2023, ma per i quali non è stata ancora attivata la procedura di concessione del 
premio di cui sopra, in quanto gli interventi sono stati collaudati a partire dal 2022.  

SRA28.5) Mantenimento impianto arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo su superfici non 
agricole; 

Per gli impianti realizzati con la scheda di investimento SRD10.2 – Impianto di arboricoltura a ciclo 
breve o medio-lungo su superfici non agricole, viene riconosciuto un premio annuale a ettaro che 
oltre alle spese di transazione, comprende: 

a) impianti a ciclo breve, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali); 

b) impianti a ciclo medio-lungo, copertura dei costi di manutenzione (cure colturali). 

Per le Regioni Lombardia, XXXXX è ammesso il premio, secondo quanto disposto dall’AdG 
competente, per gli impianti a ciclo medio-lungo realizzati su terreno non agricolo con la Misura 8.1 
dei PSR regionali 2014-2022, ma per i quali non è stata ancora attivata la procedura di concessione 
del premio di cui sopra, in quanto gli interventi sono stati collaudati a partire dal 2022.  

SRA28.6) Mantenimento per un ulteriore periodo di impegno. 

Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro per la copertura dei costi di manutenzione (cure 
colturali), al fine di prolungare, secondo quanto disposto dall’AdG competente, il periodo di 
impegno degli impianti di imboschimento naturaliformi e/o degli impianti a ciclo medio-lungo 
polispecifici e consociati, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il sostegno previsto dal 
Regolamento CEE n. 2080 /92, Reg. CEE 1094/88 e al Reg. CEE 1272/88 e dai PSR regionali nelle 
precedenti programmazioni (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221;), ma per i 
quali è terminato il periodo di impegno e di erogazione dei premi previsto dalle AdG competenti. 

Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le 
funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando 
l'assorbimento di CO2 e garantendo la fornitura di servizi ecosistemici, secondo quanto disposto 
nell’atto di concessione inerente la presente scheda SRA28 dall’AdG competente. 

SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura.  



Viene riconosciuto un premio annuale a ettaro la copertura dei costi di manutenzione (cure 
colturali), al fine di trasformare in bosco naturaliforme permanente gli impianti a ciclo medio-lungo 
polispecifici e consociati che presentano caratteristiche ambientali idonee al contesto territoriale e 
secondo quanto disposto dall’AdG competente, realizzati su terreno agricolo o non agricolo con il 
Regolamento CEE n. 2080 /92 o il sostegno previsto dai PSR regionali nelle precedenti 
programmazioni (PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221;) ma per i quali è 
terminato il periodo di impegno e di erogazione dei premi previsto dalle AdG. A partire 
dall’erogazione del primo premio, tali popolamenti andranno a costituire formazioni forestali ai 
sensi dell’artt. 3-4 del D.lgs. n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali). 

Su queste superfici viene garantita la continuazione di una gestione finalizzata a incrementare le 
funzioni ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, nonché produttive, aumentando 
l'assorbimento di CO2 e garantendo la fornitura di servizi ecosistemici, secondo quanto disposto 
nell’atto di concessione inerente la presente scheda SRA28 dall’AdG competente. 

Le Azioni previste dall’intervento assumono specificità attuative differenti a livello regionale in ragione 
delle caratteristiche ecologiche e delle condizioni pedoclimatiche e tecniche. Le modalità specifiche di 
gestione ed eventuali deroghe al sostegno sono rimandate alle specificità regionali.  

Al fine di perseguire gli obiettivi strategici e le finalità del presente intervento le Regioni e le P.A. hanno la 
facoltà di attivare una o più delle precedenti Azioni di interesse Nazionale, definendo per ogni Azione: 

• la qualificazione del premio annuo a ettaro(*) erogabile a copertura dei pertinenti costi di mancato 
reddito agricolo e dei costi di manutenzione (cure colturali); 

• i rispettivi periodi di erogazione del premio in considerazione del proprio contesto territoriale e 
per rispondere a proprie esigenze locali.  

In ragione delle profonde differenze ecologiche, socioeconomiche e dei prezzi di mercato del territorio 
italiano, vengono stabiliti a livello nazionale gli importi massimi del premio annuo a ettaro(*) erogabili per 
un periodo non inferiore ai 5 anni, salvo quanto diversamente stabilito e debitamente giustificato dall’AdG 
competente.  

Azioni 

Premio massimo per 
copertura costi di 
mancato reddito 

agricolo  
(euro/ha/anno)* 

Premio massimo 
per copertura dei 

costi di 
manutenzione 
(cure colturali) 

(euro/ha/anno)* 

SRA28.1) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su 
superfici agricole; 

1.000,00 1.500,00 

SRA28.2) Mantenimento impianti di arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici agricole;  

  

a) impianti a ciclo breve; NON PREVISTO 1.500,00 

b) impianti a ciclo medio-lungo; 1.000,00 1.500,00 

SRA28.3) Mantenimento dei Sistemi agroforestali su superfici agricole; NON PREVISTO 600,00 

SRA28.4) Mantenimento impianti di imboschimento naturaliformi su 
superfici non agricole 

NON PREVISTO 1.500,00 

SRA28.5) Mantenimento impianti di arboricoltura a ciclo breve o 
medio-lungo su superfici non agricole;  

  

a) impianti a ciclo breve; NON PREVISTO 1.500,00 

b) impianti a ciclo medio-lungo; NON PREVISTO 1.500,00 

SRA28.6) Mantenimento a un ulteriore periodo di impegno; NON PREVISTO 1.500,00 

SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura;  NON PREVISTO 1.500,00 

*(calcolato come valore medio sui premi ammessi nelle precedenti programmazioni in relazione ai prezzari regionali riconosciuti 
-2021). 

Il calcolo per la durata dell’impegno per il riconoscimento dei premi è riferito all’anno solare e decorre dal 
1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda pagamento del saldo degli 
impianti realizzati con gli interventi SRD05 e SRD10, e dal 1° gennaio dell’anno di presentazione della 



nuova domanda di adesione a un nuovo periodo di impegno per gli altri (Regolamento 2080 /92; ex Misura 
H; ex Misura 221-223, sottomisura 8.1.01). 

L’elenco delle Regioni e P.A. che attivano le Azioni del presente intervento, nonché il periodo di erogazione 
e la quantificazione del premio annuo ad ettaro è riportato di seguito:  

SCHEDA EXL n. 1 - Dettaglio adottato dalle Regioni e P.A.  

Collegamento con le esigenze e rilievo strategico 

L’intervento nell’ambito dell’Obiettivo specifico 4 risponde ai fabbisogni di intervento delineati 
dall’Esigenza 2.1 - Conservare e aumentare la capacità di sequestro del carbonio, e E2.4 - Implementare 
piani e azioni volti ad aumentare la resilienza, a favorire l'adattamento ai cambiamenti limatici e a 
potenziare l'erogazione di servizi ecosistemici nel settore agricolo e forestale. Inoltre, nel perseguimento 
dell’Obiettivo specifico 5 risponde ai fabbisogni delineati e all’Esigenza 2.11 - Promuovere la gestione 
attiva e sostenibile delle foreste, E2.16 - Favorire la diffusione di sistemi di mercato volontario dei servizi 
ecosistemici, e per l’Obiettivo specifico 6 risponde ai fabbisogni delineati nell’Esigenza 2.7 - Favorire la 
tutela e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale e della biodiversità nature, E2.8 - Favorire la 
conservazione della biodiversità naturale attraverso la gestione sostenibile. 

L’intervento assume un rilievo strategico per tutto il paese con un relativo più marcato fabbisogno di 
intervento per le aree di pianura. L’intervento assume inoltre un rilievo centrale anche in termini finanziari 
nel panorama complessivo degli interventi previsti dal PSN Italia 2023-2027 in quanto concorre al 
raggiungimento del 35% di quota FEASR da destinare al sostegno dell’azione per il clima e l’ambiente. 

Collegamento con i risultati 

L’intervento fornirà un contributo diretto e significativo per il raggiungimento del risultato R.17 CU PR - 
Terreni oggetto di imboschimento. 

Collegamento con altri interventi 

Le Azioni previste si collegano direttamente e ne sono conseguenza essenziale per garantirne qualità e 
continuità nel tempo agli interventi di investimento (impianto) SRD05 ed SRD10 del PSN 2023-2027 e 
analoghe operazioni dei precedenti documenti di periodi programmazione. Si collegano inoltre in modo 
sinergico ad altri interventi per le foreste, il settore forestale (ambientali e di investimento) e le aree rurali 
del presente Piano, e potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e sviluppo 
locale. La progettazione integrata territoriale (es. Strategia Nazionale Aree Interne) potrà intervenire a 
rendere maggiormente coerente ed efficace l’attuazione degli interventi del Piano stesso. 

Le Regioni e le P.A definiscono i termini per la cumulabilità di diversi interventi sulla stessa superficie a 
quelli del presente intervento, provvedendo a che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse 
operazioni. Per la cumulabilità degli aiuti si applica quanto previsto al Capitolo 4.7.3 sezione 2 del presente 
Piano. 

Principi di selezione 

L’intervento prevede l’utilizzo di criteri di selezione delle operazioni ai sensi dell’art. 79 del Regolamento 
(UE) n. 2021/2115. Tali criteri sono stabiliti dalle AdG Regionali, previa consultazione dei Comitati di 
Sorveglianza Regionali, ciascuna per il proprio ambito di competenza territoriale.  

Gli stessi criteri di selezione dovranno essere definiti in modo da garantire la parità di trattamento dei 
richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e l'orientamento del sostegno in conformità con 
gli obiettivi dell’intervento.  



Sarà garantito un accesso preferenziale secondo i seguenti Principi di selezione, definiti dalle Regioni e 
P.A. 

SCHEDA EXL n. 2 - Dettaglio adottato dalle Regioni e P.A.  

Define eligible beneficiaries and specific eligibility criteria where relevant related to the beneficiary 
and area 

Criteri di ammissibilità dei beneficiari: 

C01 – Nel rispetto alla normativa nazionale e regionale vigente, i beneficiari del sostegno sono 
riconducibili ai proprietari, possessori privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, 
pubblico o privato e loro associazioni, titolari di superfici agricole e non agricole che hanno beneficiato di 
un sostegno per gli impianti di:  

a) imboschimento e di sistemi agroforestali su superfici agricole (intervento SRD05); 

b) imboschimento superfici non agricole (intervento SRD10); 

c) imboschimento nelle precedenti programmazioni dai Regolamento CEE n. 2080/92 e PSR Regionali 
(PSR 2000-2006 - Misura H; PSR 2007_2013 - Misura 221 e 223, PSR 2014-2022 MISURA 8.1.), 
limitatamente a quanto previsto per le specifiche Azioni;  

C02 – I beneficiari di cui al punto CO1 devono possedere gli atti pertinenti per il riconoscimento dei criteri 
richiesti.  

C03 – I premi per le perdite di reddito non vengono riconosciuti per gli impianti realizzati da beneficiari 
pubblici. 

C04- Le AdG regionali possono adottare uno o più dei precedenti criteri e definire ulteriori condizioni di 
ammissibilità dei beneficiari.  

SCHEDA EXL n. 3 - Dettaglio adottato dalle Regioni e P.A.  

Define eligible type of support (non-IACS) or commitments (IACS) and other obligations 

Criteri di ammissibilità per le Azioni attivabili da parte delle Regioni/PPAA 

CR01 – Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia corredata dalla presentazione 
di un “Piano di mantenimento”, redatto secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di 
attuazione e volto a fornire elementi utili per valutare l’efficacia e la coerenza delle azioni previste. Il Piano 
dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti 
professionali riconosciuti dalla normativa vigente; 

CR02 - L’intervento può essere attivato anche sulle superfici già interessate da investimenti di 
imboschimento reversibili al termine del ciclo colturale, realizzati nei precedenti periodi di 
programmazione purché si sia concluso il periodo di impegno previsto.  

CR03 – La superficie ammissibile per le azioni SRA28.1, SRA28.2, SRA28.3, SRA28.4 e SRA28.5 non può 
essere inferiore alla dimensione minima prevista per le operazioni ad investimento di riferimento e 
devono essere rispettare tutte le condizioni di ammissibilità relative agli investimenti strutturali di 
riferimento;  

CR04– A motivo dei costi di gestione amministrativa per le sole Azioni SRA28.6) Mantenimento a un 
ulteriore periodo di impegno e SRA28.7) Trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura della 
presente scheda, non sono ammissibili in tutta Italia domande di sostegno per superfici di dimensione 
complessiva inferiore a 1 ettaro. Per tutte le Azioni non è prevista nessuna limitazione della superficie 
massima di intervento. Tale limitazione è giustificata in ragione del costo opportunità della domanda di 



sostegno che, nel caso di superfici minime, oltre a non garantire un significativo vantaggio ambientale, 
presenta un elevato rapporto tra costi amministrativi e contributo erogato.  

CR05 – Le informazioni pertinenti la conformità ai principi di GFS definiti con la seconda conferenza 
ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a 
livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e 
dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte delle Regioni e P.A. viene garantito per il 
mantenimento degli impianti di imboschimento naturaliforme (Azione SRA28.1, e SRA28.4) e di 
trasformazione a bosco degli impianti di arboricoltura (Azione SRA28.7), oltre che dalla presentazione del 
“Piano di mantenimento”, dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal 
decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e P.A. Si ricorda 
comunque che, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di 
foreste e filiere forestali) l’approvazione e l’esecuzione di ogni intervento selvicolturale su tutto il 
territorio nazionale è sempre e comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni normative e 
regolamentari disposte dalle Regioni e P.A. che recepiscono e attuano i principi paneuropei di GFS del 
Forest Europe, nonché dalle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio rilasciate dagli enti competenti 
in materia.  

CR06 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 
possono definire ulteriori criteri di ammissibilità delle Azioni.  

SCHEDA EXL n. 4 - Dettaglio adottato dalle Regioni e P.A.  

Impegni inerenti le Azioni: 

Il beneficiario di un’Azione si impegna a: 

IM01 - a realizzare le operazioni di mantenimento conformemente a quanto indicato nel “Piano di 
mantenimento” con le modalità e le tempistiche definite con atto di concessione dall’AdG competente, 
fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa; 

IM02 – a non modificare e mantenere la natura degli impianti e delle superfici oggetto di intervento per 
l’intero periodo di erogazione dei premi previsto dall’atto di concessione dell’AdG competente, tranne 
per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall’AdG competente. In caso di cessione il subentro è 
ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti.  

IM03 - a mantenere le superfici per ulteriori 10 anni per gli interventi SRA28.6) e SRA28.7); 

IMO4 – a comunicare entità di fallanze eccedenti quelle ammesse nel “Piano di mantenimento” e a 
ripristinare le fallanze conformemente a quanto indicato nel “Piano di mantenimento” e definito con 
atto di concessione dall’AdG competente; 

IM05 – a non effettuare attività di pascolamento se non per i sistemi agroforestali, nei casi ammissibili 
e autorizzati con atto di concessione dall’AdG competente; 

IM06 – a non realizzare innesti, tagli di ceduazione, tagli anticipati, potature finalizzate a produzione da 
frutto; 

IMO7 -Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 
possono definire ulteriori impegni inerenti le azioni: 

SCHEDA EXL n. 5 - Dettaglio adottato dalle Regioni e P.A.  

Altri obblighi 

OB01 - Al fine di corrispondere agli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di 
sostegno del FEASR, si applica quanto previsto dal Regolamento delegato.  



OB02 - Le Regioni e P.A. in relazione alle proprie caratteristiche territoriali ed esigenze socioeconomiche 
possono definire ulteriori obblighi inerenti le operazioni; 

SCHEDA EXL n. 6 Dettaglio adottato dalle Regioni e P.A.  

 

Eligibility specificity related to regions, for each region concerned where appropriate 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

Tutti gli impegni previsti sono conformi ove pertinente per la natura della superficie di impegno: 

• alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti 
territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le disposizioni obbligatori in materia di 
imboschimento e gestione forestale da attuare su tutto il territorio regionale, dando attuazione ai 
criteri paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile; 

• Alle prescrizioni dei Regolamenti forestali regionali che individuano e definiscono per i contesti 
territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le prescrizioni e criteri di gestione obbligatori su tutta 
la superficie forestale regionale, dando attuazione ai criteri internazionali di Gestione forestale 
sostenibile;  

• Alle norme di Condizionalità (art. 1412, Regolamento (UE) 2021/2115); 

• Agli obblighi in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (art. 143, Regolamento (UE) 
2021/2115); 

• Alle norme di Condizionalità sociale (art. 14, Regolamento (UE) 2021/2115).  

6 Identification of relevant baseline elements 

• (relevant GAEC, statutory management requirements (SMR) and other mandatory requirements 
established by national and Union law), where applicable, description of the specific relevant 
obligations under the SMR, and explanation as to how the commitment goes beyond the 
mandatory requirements (as referred to in Art. 28 (5) and Art. 70 (3) and in Art. 72 (5)) 

List of relevant GAEC and SMR 

 

Codice Descrizione 

  

List of relevant mandatory national standards 

Art. 83, paragrafo 2 lettera (a), punto (i) del Regolamento SPR 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

Link between GAEC, SMR and national standards with the intervention 

•  

7 Form and rate of support/amounts/calculation methods 

 IACS 

 Non-IACS 

 

IACS section 

Type of payment 

 unit cost based on additional costs and income foregone 



 transaction cost included 

 one off payment 

 lump sum 

Range of support at beneficiary level 

L’entità dei pagamenti è determinata, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto 
specificatamente disposto e giustificato da parte di ogni AdG competenti, prevede un sostegno a 
copertura dei costi ammissibili sostenuti per la realizzazione delle Azioni di interesse Nazionale.  

A livello nazionale è previsto, in relazioni alle specificità regionali e secondo quanto disposto e giustificato 
da parte di ogni Regione e P.A, un premio annuale ad ettaro per le superficie oggetto di impegno, a 
copertura ove pertinente: 

• dei costi di transazione; 

• dei mancato reddito agricolo;  

• dei costi di manutenzione. 

Il valore del premio secondo le specificità regionali riportate nelle sezioni precedenti, viene calcolato nei 
rispettivi contesti regionali, considerando solo gli elementi verificabili e utilizzando valori provenienti da 
fonti appropriate e riconosciute. 

Additional explanation 

La superficie a premio deve essere pari o inferiore alla superficie che ha beneficiato del sostegno 
nell’ambito degli investimenti all’impianto (schede SRD05 e SRD10 del presente piano e, nei casi previsti 
dalla presente scheda, analoghi interventi previsti nei precedenti periodi di programmazione e Reg. 2080). 
In caso di variazione negativa della superficie oggetto di impegno, richiesta con la domanda di sostegno, 
il pagamento sarà corrisposto solo per la superficie effettivamente sotto impegno a seguito della 
riduzione.  

Tale area è delimitata, anche con GPS, prevedendo una distanza minima di cornice esterna fino ad un 
massimo di 6 metri dal colletto della pianta più esterna.  

Calculation method 

La determinazione del premio annuale per ettaro, derivanti dall’impegno rimane molto eterogenea a 
livello nazionale per le profonde differenze locali in termini di reddito agricolo, orografia, fertilità del 
suolo, costi operativi, ecc.  

Il calcolo del livello dei pagamenti è coerente al principio di “Adeguatezza ed esattezza del calcolo dei 
pagamenti” di cui all’articolo art. 82 e calcolato conformemente all’articolo 70 del Regolamento (UE) 
2021/2115. 

Considerata inoltre l’estrema variabilità degli interventi ammissibili per il calcolo dei premi i parametri 
presi a base per il calcolo dei maggiori oneri e dei mancati ricavi tengono conto:  

• dei normali standard di gestione in relazione alle prescrizioni normative e regolamentarie regionali;  

• della specie forestale interessata e del tipo di governo;  

• dei prezzari regionali di riferimento; 

• delle tariffe di costo degli operai forestali e dei dati forniti dai Prezzari Regionali vigenti, per i lavori 

in amministrazione diretta considerandoli rappresentativi dei prezzi e costi medi regionali;  

• per le perdite di reddito vengono calcolati in base al reddito agricolo per colture e aree; 

Nel calcolo dei premi per le fonti dei dati ci si riferisce:  

1. alle banche dati delle Regioni e P.A. relative ai progetti di taglio autorizzati e alle valutazioni 
economiche per la vendita dei boschi dell’ultimo triennio, dalla quale sono desumibili i prezzi medi 
all’imposto per le specie forestali più rappresentative e per assortimento mercantile.  



2. alle Tavole stereometriche dei Piani di Assestamento Forestale delle Regioni e P.A.;  

3. alle tariffe di costo degli operai forestali e dei Prezzari Regionali vigenti per i lavori in amministrazione 
diretta considerandoli rappresentativi dei prezzi e costi medi regionali.  

La metodologia di calcolo del livello dei pagamenti adottata dalle Regioni e P.A, assicura che detti calcoli 
siano adeguati ed esatti e predeterminati mediante un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, così 
come confermato dalle certificazioni presentate e riportate nei giustificativi allegati (in fase di 
redazione). 

Non-IACS section 

Form of support 

 Grant 

 Financial instrument 

Type of payment 

 reimbursement of eligible costs actually incurred by a beneficiary 

 unit costs 

 lump sums 

 flat-rate financing 

Basis for the establishment 

 

Range of support at beneficiary level 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

Additional explanation 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

8 Information regarding State aid assessment 

The intervention falls outside the scope of Article 42 TFEU and is subject to state aid assessment: 

 Sì       No       Mixed       

Explanation of support activities falling outside the scope of Art. 42 TFEU 

L’art. 145 del Reg. UE n. 2215/2021 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 
e 109 TFUE) che non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale né ai finanziamenti 
integrativi erogati dagli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’art. 42 del TFUE. La 
materia delle foreste riguarda settori e prodotti non menzionati nell’allegato I del Trattato e non 
potendo, dunque, considerarsi materia agricola ai sensi dell’art. 42 del TFUE, è da ritenersi pienamente 
soggetta alle disposizioni del in materia di concorrenza. 

 

Type of state aid instrument to be used for clearence: 

 Notification       GBER       ABER       de minimis       

SCHEDA EXL n. 7- Dettaglio adottato dalle Regioni e P.A.  

9 Additional questions/information specific to the Type of Intervention 

What are the models of the commitment(s) in the intervention? 

 result based (with possibility to pick and choose) 

 management based (with possibility to pick and choose) 

 hybrid (management and result based) 



Please explain the obligations/possibilities for beneficiaries in relation to the commitments set out in 
the intervention 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

What is the duration of contracts? 

Le specificità regionali sono state riportate nelle sezioni precedenti. 

10 WTO compliance 

11 Contribution rate(s) applicable to this intervention 

Region Article Applicable 
rate 

Min 
Rate 

Max 
Rate 

IT - Italia 91(2)(a)-Less developed regions 60,50% 20,00% 85,00% 

IT - Italia 91(2)(c)-Transition regions within the meaning of Article 108(2), 
first subparagraph, point (b), of Regulaton (EU) 2021/1060 

48,00% 20,00% 60,00% 

IT - Italia 91(2)(d)-Altre regioni 43,00% 20,00% 43,00% 



12 Planned Unit Amounts - Definition 

Group Planned Unit 
Amount 

Type of Support Contribution 
rate(s) 

Type of 
Planned Unit 
Amount 

Region(s) Result 
Indicator(s) 

 SRA28-PLUA.00.01 - 
Premio annuale ad 
ettaro per 
mantenimento 
imboschimento e 
sistemi forestali 

Sovvenzione 91(2)(a)-IT-
60,50% 

91(2)(d)-IT-
43,00% 

91(2)(c)-IT-48,00% 

Media IT;  R.17;  

Explanation and justification related to the value of the unit amount 

SRA28-PLUA.00.01 - Premio annuale ad ettaro per mantenimento imboschimento e sistemi 
forestali 

valore nazionale medio 

 

13 Planned Unit Amounts - Financial table with outputs 

Gro
up 

Planned 
Unit 
Amount 

Financial 
Year 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Total 2023 
- 2029 

 SRA28-
PLUA.00.01 
- Premio 
annuale ad 
ettaro per 
mantenime
nto 
imboschim
ento e 
sistemi 
forestali 

Planned 
unit 
amount 
(Total 
Public 
Expendit
ure in 
EUR) 

100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31  

Maximu
m 
Amount 
for the 
Planned 
unit 
amount 
(EUR) 

100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31 100,31  

O.16 
(unit: 
Ettaro) 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

734.168,8
2 

 TOTAL O.16 
(unit: 
Ettaro) 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

104.881,2
6 

734.168,8
2 

Annual 
indicativ
e 
financial 
allocatio
n (Total 
public 
expendit

10.520.96
8,06 

10.520.96
8,06 

10.520.96
8,06 

10.520.96
8,06 

10.520.96
8,06 

10.520.96
8,06 

10.520.96
8,06 

73.646.77
6,42 



ure in 
EUR) 

Annual 
indicativ
e 
financial 
allocatio
n (Union 
Contribut
ion in 
EUR) 

5.159.482,
74 

5.159.482,
74 

5.159.482,
74 

5.159.482,
74 

5.159.482,
74 

5.159.482,
74 

5.159.482,
74 

36.116.37
9,18 

Out of 
which for 
financial 
instrume
nt (Total 
public 
Expendit
ure in 
EUR) 

        

Out of 
which for 
financial 
instrume
nt (Union 
Contribut
ion in 
EUR) 

        

Out of 
which 
carry-
over 
(Total 
public 
Expendit
ure in 
EUR) 

        

Out of 
which 
carry-
over 
(Union 
contribut
ion in 
EUR) 

        

Out of 
which 
needed 
to reach 
the 
minimu
m 
financial 
allocatio

        



n set out 
in Annex 
XII 
(applicab
le to 
article 
95(1) 
under 
article 73 
and 75) 
(Total 
public 
expendit
ure in 
EUR) 

Out of 
which 
needed 
to reach 
the 
minimu
m 
financial 
allocatio
n set out 
in Annex 
XII 
(Union 
Contribut
ion in 
EUR) 

        

 

  



  



 


