
Voglio effettuare impianti di forestazione ed imboschimento… 
 
 

Nome dell’operazione 
Operazione 8.1.01 “Supporto ai costi di impianto per 
forestazione e imboschimento” 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Dal 7/9/2017 fino al 27/10/2017. 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Imprese agricole individuali, le società agricole di persone, capitali 
o cooperative, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo 
Professionale. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

La sottomisura 8.1 si propone di contribuire alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici, ridurre gli apporti chimici, incrementare la 
biodiversità e migliorare il paesaggio, attraverso lo stimolo alla 
realizzazione di produzioni legnose compatibili, in particolare, con le 
condizioni ecologiche e climatiche della pianura padana. 

Quali sono gli interventi 
finanziabili? 

 Tipologia A: Piantagioni legnose a ciclo breve, a rapido 
accrescimento, di specie forestali particolarmente adatte alle 
condizioni ambientali locali con durata dell’impegno di anni 8, di 
seguito “pioppeti”; 

 Tipologia B: Piantagioni legnose a ciclo medio lungo, di specie 
forestali particolarmente adatte alle condizioni ambientali locali 
con durata dell’impegno di anni 20, di seguito “impianti a ciclo 
medio lungo”. 

L’operazione è incompatibile 
con… 

I contributi della presente Operazione non sono cumulabili con altre 
agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi 
interventi. 

In che cosa consiste il sostegno? 

Contributo in conto capitale, pari a: 

 Tipologia A: 60% delle spese d’impianto ammissibili, incrementato 
all’80%, nel caso di impianti realizzati da beneficiari in possesso di 
certificazione PEFC o FSC o di impianti realizzati con soli cloni di 
pioppo a “maggior sostenibilità ambientale” (MSA); 

 Tipologia B: 70% delle spese d’impianto ammissibili, incrementato 
all’90%, nel caso di impianti realizzati da beneficiari in possesso di 
certificazione PEFC o FSC. 

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

 Tipologia A: Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente 
nei comuni classificati di “pianura” da ISTAT delle province di 
Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel territorio della Città 
metropolitana di Milano; 

 Tipologia B: Sono finanziati interventi in Lombardia esclusivamente 
nei comuni classificati di “pianura” o di “collina” da ISTAT delle 
province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi o Pavia e nel territorio 
della Città metropolitana di Milano. 

Life IP Gestire 2020, 
collegamenti 

Macroazioni collegate: 
• Azioni dirette a mantenere le funzioni degli ecosistemi. 
I criteri di selezione prevedono punteggi maggiori per interventi in 
Rete Natura 2000 e Aree protette in genere. 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&amp;childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&amp;cid=1213769307062&amp;p=1213769307062&amp;pagename=DG_AGRWrapper&amp;1213768924559


Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Vitaliano Peri, Roberto Tonetti e Luca Napolitano 
Numero Verde 800 131 151 
sisco.supporto@regione.lombardia.it  

 ERSAF 
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020 
Mattia Bertocchi 
email: bertocchi.lifegestire2020@gmail.com 
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