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Misura 122: Accrescimento del valore economico delle foreste 

1° sottofase   dal 01/02/2010 al 30/06/2010 

 

Obiettivi 

La misura mira alla realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali per la qualificazione della 

produzione legnosa in Sicilia e della sua gestione in un’ottica ecosostenibile così come richiesto 

dalla 

Strategia Forestale Europea e con il Piano d’Azione dell’UE per le foreste (COM 2006/302). 

Contribuisce a “conservare e migliorare l’ambiente e il paesaggio” ed è coerente con la strategia 

dell’Asse 1, poiché concorre all’obiettivo prioritario regionale “Ammodernamento e sviluppo di un 

sistema di imprese competitivo”. 

In particolare, la misura si propone di consolidare ed incrementare la redditività del settore 

forestale, di 

incentivare l’associazionismo tra le imprese e i proprietari forestali, mira alla ricerca di nuove 

opportunità di mercato e all’utilizzo di nuovi processi e tecnologie mantenendo, al contempo, la 

gestione sostenibile e il ruolo multifunzionale delle risorse boschive. 

E' previsto il sostegno agli investimenti per: 

incrementare le produzioni legnose e quindi aumentare la produttività dei complessi boscati; 

incentivare modalità di utilizzazioni forestali che prevedono bassi impatti ambientali; 

migliorare i complessi boscati esistenti e le forme di governo anche a favore delle fustaie e dei 

cedui composti laddove le condizioni pedoclimatiche lo consentono; 

migliorare le condizioni di utilizzo e la gestione sostenibile da un punto di vista economico e 

ambientale dei boschi mediante l’adeguamento ed il rinnovamento del parco macchine 

utilizzato dagli operatori forestali; 

razionalizzare l’organizzazione del lavoro forestale e migliorare la sicurezza degli operatori. 

Beneficiari 

 Soggetti privati, singoli o associati, proprietari o possessori di superfici forestali e/o boschive; 

 Comuni singoli o loro associazioni, proprietari di superfici forestali e/o boschive. 

Non sono ammesse ai benefici della misura: 

a) le foreste e altri terreni boschivi appartenenti al demanio statale, regionale o di proprietà di 

altri enti pubblici, ad esclusione dei comuni e delle loro associazioni; 

b) le foreste di proprietà di persone giuridiche il cui capitale è detenuto per almeno il 50% da uno 

degli enti menzionati nel precedente punto. 



 

 

 

 

 

 


