
Voglio migliorare la competitività del settore forestale… 
 
 

Nome dell’operazione 
Operazione 8.6.01 «Investimenti per accrescere il 
valore dei prodotti forestali» 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Dal 17 gennaio 2018 al 16 aprile 2018 (entro le ore 
12.00.00). 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Consorzi forestali riconosciuti da Regione Lombardia; 

 imprese boschive iscritte all’Albo regionale della Lombardia. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

 aumentare la competitività delle aziende che operano nel settore 
forestale, favorendone l’ammodernamento tecnologico e 
dotandole di attrezzature innovative, in grado di consentire un 
utilizzo razionale e sostenibile dei boschi, in termini economici e 
ambientali. 

Quali sono gli interventi 
ammissibili? 

 Investimenti in attrezzature forestali innovative, per l’effettuazione 
delle operazioni di abbattimento, allestimento ed esbosco del 
legname. 

L’operazione è Incompatibile 
con… 

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con 
altri aiuti concessi per i medesimi interventi, di seguito definiti “altre 
fonti di aiuto”, tra le quali gli aiuti previsti dalle misure forestali definite 
dalla l.r 31/2008 ovvero i contributi resi disponibili dal sistema 
camerale (CCIAA). 

In che cosa consiste il sostegno? 

 spese per la realizzazione degli interventi (acquisto di 
attrezzature e mezzi nuovi per le operazioni di abbattimento, 
allestimento, esbosco del legname); 

 spese generali per progettazione, direzione lavori e gestione del 
cantiere, informazione e pubblicità, costituzione di polizze 
fidejussorie. 

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale, nella 
misura del 40%, calcolato sulla spesa ammessa a finanziamento. 

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

Gli interventi previsti sono finanziati sull’intero territorio della Regione 
Lombardia. 



Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Responsabile di Operazione: 
Vitaliano Peri 
tel 02 6765 2517 
email: vitaliano_peri@regione.lombardia.it  
Referente tecnico: 
Paolo Ferrario 
tel 02 6765 3759 
email: paolo_ferrario@regione.lombardia.it  
Luisa Cagelli: 
tel 02 6765 2573 
email: luisa_cagelli@regione.lombardia.it , 
foreste@regione.lombardia.it  

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