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OGGETTO: PSR DELLA RAFVG 2014-2020. MIS 16.5. 
 

TITOLO:  “La valorizzazione, la fruizione ambientale e territoriale negli ambiti rurali, delle 
colline e del paesaggio agrovitivinicolo tra T. Torre, F. Natisone e T. Judrio”. 
 

PARTNERSHIP 

PUBBLICA 

Comuni di:  

CORNO DI ROSAZZO, MANZANO, BUTTRIO, PREMARIACCO,  SAN GIOVANNI AL 

NATISONE 
 

CAPOFILA CORNO DI ROSAZZO 
	

Ipotesi	e	proposte	di	iniziative	da	sviluppare	tra	soggetti	pubblici	e	privati.	

SONO AMMISSIBILI IN GENERALE:	

• i costi degli studi sulla zona interessata, studi di fattibilità, stesura di piani aziendali, di piani di 
gestione forestale, elaborazione del progetto collettivo; 

• i costi dell’attività di animazione della zona interessata; (mis 2) 
• i costi di esercizio della cooperazione, compresi i costi per la costituzione, la gestione e il 

coordinamento del partenariato; 
• i costi diretti di specifici progetti legati all’attuazione del progetto collettivo, che si suddividono in: 

v investimenti materiali e spese generali ai sensi dell’art. 45, paragrafo 2, lettere a), b) e c) del 
regolamento (UE) n. 1305/2013, previsti nei seguenti tipi di intervento e soggetti alle 
medesime  condizioni: 
1. intervento 4.1.2 - Efficientamento dell’uso dell’acqua nelle aziende agricole; 
2. intervento 4.3 - Sostegno per investimenti in infrastrutture viarie e malghive; 
3. intervento 4.4.1 - Investimenti non produttivi connessi con la conservazione e tutela 

dell’ambiente; 
4. intervento 8.1 – Imboschimento e creazione di aree boscate; 
5. intervento 8.5 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza, il pregio ambientale e 

il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali. 
v investimenti immateriali quali realizzazione di materiale informativo, creazione o 

implementazione di siti, applicazioni multimediali, acquisizione di brevetti, licenze, diritti 
d’autore, marchi commerciali; 

• i costi delle attività promozionali e di divulgazione dei risultati. 

BENEFICIARI: 

Ø Pluralità di soggetti che sottoscrivono l’accordo collettivo, coinvolgendo almeno due soggetti tra i 
seguenti: 

Ø Enti locali, Enti Gestori di Parchi o Riserve, Consorzi di Bonifica, Proprietà Collettive; 
Ø Imprese agricole singole o associate, Associazioni rappresentative di interessi diffusi e collettivi, 

Riserve di Caccia; 
Ø Altri soggetti pubblici o privati che possono contribuire alla predisposizione e alla realizzazione 

del progetto collettivo. 
 
Condizioni di ammissibilità 
Ai fini del finanziamento deve essere presentato un progetto collettivo d’area che interessa una pluralità  di 
partecipanti al progetto – minimo due - che sottoscrivono un accordo collettivo, di durata coerente con  i 
tempi di realizzazione del progetto stesso. 
 
Il progetto collettivo deve contemplare: 
·	 descrizione del progetto che si intende realizzare, avendo cura di dettagliare: caratteristiche dell’area 
interessata, fabbisogno e opportunità di sviluppare l’iniziativa secondo un approccio  collettivo; 
·	 descrizione dei risultati attesi e del contributo all'obiettivo di incrementare e ottimizzare i benefici 
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ambientali; 
·	 indicazione degli investimenti da realizzare e delle attività da svolgere per la realizzazione del progetto e 
loro ripartizione tra i vari soggetti partecipanti; 
·	cronoprogramma; 
·	piano finanziario. 

I criteri di selezione dei progetti collettivi riguardano i seguenti elementi di valutazione: 
·	caratteristiche dell’area interessata dal progetto, in termini di localizzazione degli interventi, di superficie 
territoriale soggetta agli impegni; 
·	articolazione della cooperazione: composizione e ruoli dei soggetti coinvolti nel progetto collettivo; 
·	coerenza nell’integrazione delle attività e degli interventi previsti 

Costi minimi e massimi ammissibili 
v Il costo minimo ammissibile del progetto collettivo è pari a euro 50.000,00. 
v Il costo massimo ammissibile del progetto collettivo è pari a euro 500.000,00. 

 
Aliquota di sostegno: 
L’aliquota di sostegno è pari al 100% del costo ammissibile per enti pubblici; del 50% circa per soggetti 
privati (per alcune misure anche per privati il beneficio è del 100%). 
Per la realizzazione dei progetti, qualora siano compresi interventi previsti in altri tipi di intervento e misure 
di investimento del Programma, compresi quelli collegati alle misure 10 e 11, si applicano gli importi dei 
costi minimi e massimi e le aliquote di sostegno ivi previste.1 
Le spese generali collegate alle spese per gli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti,  
compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, sono ammissibili entro il  
limite del 10% del costo dell’investimento. 
 
INTERVENTI 
 
1- INTERVENTO 4.1.2 - EFFICIENTAMENTO DELL’USO DELL’ACQUA NELLE AZIENDE 
AGRICOLE;	

Ø beneficiario: agricoltori – associazione di agricoltori	

COSTI AMMISSIBILI	

• costruzione, ristrutturazione e ampliamento di beni immobili strettamente connessi con l’operazione 
quali stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque 
meteoriche,(invasi aziendali  fino a 250 mila mc) entro i limiti indicati nelle condizioni di 
ammissibilità, impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente 
aziendale, ecc. 

• acquisto di impianti, contatori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l’operazione comprese 
quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo 
e all’automatizzazione del consumo d’acqua, alla gestione della fertirrigazione, contatori (impianti 
irrigazione a ciclo chiuso) 

• studi di fattibilità, esclusi quelli finalizzati a valutare che l’operazione non ha impatti significativi 
sull’ambiente, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai 
costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi 

• studi di fattibilità e analisi ambientali al fine di valutare che l’operazione non ha impatti significativi 
sull’ambiente 

• acquisto dei seguenti beni immateriali: software	

																																																													
1	Cioè	è	integrabile	la	mis	10:	Pagamenti	agroambientali	climatici	e	Mis	11:	agricoltura	biologica.	
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2- INTERVENTO 4.3 - SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA 
ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO 
DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA 

Ø beneficiario: Imprese agricole e forestali in forma associata.  Soggetti pubblici, anche in forma 
associata.  Proprietari o gestori di terreni agro-silvo-pastorali in forma associata.  Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia per interventi sui terreni di proprietà o funzionali all’accesso 
alle  sue proprietà 

COSTI AMMISSIBILI 

• la costruzione o la trasformazione di infrastrutture viarie, ad uso pubblico e gratuito ivi comprese 
le opere e i manufatti connessi 

• studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse 
ai costi di cui ai punti precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi, 
inclusi studi e analisi ambientali al fine di valutare che l’operazione non abbia impatti negativi 
sull’ambiente 

• elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti pianificatori equivalenti, limitatamente 
alle  proprietà interessate dagli investimenti in infrastrutture. 

 
NON SONO AMMISSIBILI I COSTI SOSTENUTI: 

• per la realizzazione di infrastrutture viarie che prevedono vincoli di accesso, che sono realizzate 
al servizio di un’unica azienda agricola o forestale o proprietà agro-silvo-pastorale, che sono al 
servizio dei soli richiedenti e, quindi, non consentono l’utilizzo pubblico e gratuito, 

• per la realizzazioni di investimenti ad uso irriguo 
• per gli allacciamenti delle infrastrutture di servizio alle strutture malghive 
• per attività di manutenzione 
• in natura di cui all’art. 69 del reg. (UE) 1303/2013 
• in leasing. 

 

3-INTERVENTO 4.4.1 – INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI CONNESSI CON LA 
CONSERVAZIONE E LA  TUTELA DELL’AMBIENTE 

Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente	

Il sotto intervento prevede il finanziamento delle seguenti tipologie di operazioni: 
 
1. realizzazione o ripristino di bordure arboree o arbustive mono e pluristratificate e polispecifiche con la 
funzione di corridoi ecologici o frangivento anche con l’utilizzo di specie con funzione mellifera; 
2. realizzazione di ambienti misti macchia-radura e rispristino di ecotoni; 
3. realizzazione di pozze d’acqua e laghetti anche temporanei realizzati unitamente ad una fascia di rispetto 
con funzione di abbeveratoi o di tutela dell’avifauna e di altre specie animali di interesse comunitario; 
4. investimenti di ristrutturazione di muretti a secco e muretti di sostegno a secco; 
5. sistemi di prevenzione dei danni arrecati dalla fauna compresi i grandi carnivori quali lince euroasiatica, 
lupo e orso bruno di seguito indicati: 

a. protezioni meccaniche con recinzioni perimetrali, recinzioni individuali in rete metallica o “shelter” in 
materiale plastico, reti anti uccello; 
b. protezione elettrica; 
c. protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore, apparecchi radio, apparecchi con 
emissione di suoni; 

6. ripristino di prati e pascoli in stato di abbandono a tutela della biodiversità senza finalità produttiva; 
7. realizzazione di radure prative e coltivi a perdere con funzione di dissuasione, richiamo e controllo di 
specie problematiche utile a garantire la coesistenza con le attività produttive, evitare il danneggiamento 
degli habitat prativi e ridurre i danni causati dalla fauna rispetto alla circolazione stradale. L’operazione ha lo 
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scopo di creare delle radure di limitate dimensioni con lo scopo di attirare gli animali che causano danno alle 
colture agrarie ed agli habitat prativi. La misura può prevedere l’installazione di appostamenti sopraelevati in 
legno (altane) e la semina di colture a perdere utili al controllo delle specie problematiche in accordo con i 
piani di abbattimenti definiti dalla Regione. L’operazione non deve interessare le aree boscate definite ai 
sensi della LR 9/2007. 
 
Sotto intervento 2 - interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici 
 
Il sotto intervento prevede il ripristino degli habitat ed habitat di specie di interesse comunitario 
particolarmente sensibili, rari ed in contrazione a livello regionale di seguito indicato: 
1. laghetti, torbiere alpine, torbiere basse alcaline, inclusi i cladieti e delle vegetazioni acquatiche planiziali e 
collinari anche a tutela delle specie vegetali endemiche; 
2. piantumazione di specie arboree igrofile e subigrofile. L’operazione interessa esclusivamente terreni 
agricoli non classificati boschi ai sensi della LR 9/2007. 
Le operazioni 1, 2 e 3 del sotto intervento 1 e quelle del sotto intervento 2 sono cumulabili con la misura 10 
intervento 1.7 “conservazione di spazi naturali e seminaturali del paesaggio agrario” a partire dalla annata 
successiva a quella di realizzazione degli interventi.	
Beneficiari 
Sotto intervento 1 – Investimenti non produttivi di conservazione e tutela dell’ambiente 

• Agricoltori e gruppi di agricoltori 
• Gestori del territorio 
• Enti pubblici territoriali 

Sotto intervento 2 - interventi per la mitigazione e produzione di servizi eco sistemici 
• Gestori del territorio 
• Enti pubblici territoriali	

4- INTERVENTO 8.1 – IMBOSCHIMENTO E CREAZIONE DI AREE BOSCATE; 

Sottomisura: 
·	8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di operazioni: 
·	imboschimento con specie a rapido accrescimento, unicamente pioppicoltura, con durata del ciclo 
non inferiore a 8 anni; 
·	imboschimento con specie idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore 
a 20 anni. Sono consentiti gli impianti policiclici con la compresenza di cloni di pioppo. 
Le operazioni non comportano obblighi di permanenza degli imboschimenti alla fine del ciclo. 
L’intervento prevede, altresì, l’erogazione dei premi di manutenzione e di mancato reddito relativi agli 
impegni accordati in base ai regolamenti (CEE) n. 2080/1992, (CE) n. 1257/1999 (misura h) e (UE) n. 
1698/2005 (misure 221 e 223).	
 
BENEFICIARI 
Soggetti pubblici o privati anche in forma associata. 
Nel caso di superficie forestale di proprietà dello Stato il beneficiario è un soggetto privato o un comune  in 
possesso delle disponibilità giuridica del terreno. 
 
	
5- INTERVENTO 8.5 - INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA, IL 
PREGIO AMBIENTALE E IL POTENZIALE DI MITIGAZIONE DEGLI ECOSISTEMI 
FORESTALI. 

Sottomisura: 
· 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali 
 
Le operazioni ammissibili a finanziamento sono: 
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1. miglioramento della composizione e della struttura forestale : 
·	passaggio da formazioni forestali con elementi strutturali mancanti a formazioni indigene prossimo-naturali 
miste; 
·	 conversione di popolamenti indigeni di bosco ceduo verso formazioni forestali miste prossimo-naturali, 
prevalentemente per rinnovazione naturale da seme; 
·	passaggio di foreste non indigene a foreste miste prossimo-naturali, aumento della biodiversità mediante la 
diversificazione della struttura forestale e la composizione specifica; 
·	ripristino di habitat boschivi di interesse comunitario compresa la realizzazione di radure. 
 
2. piantagioni: 
·	impianto di specie arboree e arbustive forestali per la costituzione di strutture di orlo boschivo “bio-diverse” 
e per la creazione di un migliore microclima; 
 
3. Investimenti in servizi pubblici: 
·	strutture ricreative a piccola scala, segnaletica, tavoli informativi, rifugi e punti panoramici; 
·	investimenti che servano principalmente agli scopi dei servizi pubblici o ambientali, ma che possano anche 
portare benefici economici a lungo termine, come ad esempio, diradamenti e potature, piantagioni sotto-
copertura o per la protezione del suolo.	
	

COSTI AMMISSIBILI 
 
Sono ammissibili i costi sostenuti per: 
·	 materiale di propagazione forestale (semi, piantine) utilizzati per le modifiche strutturali, piantagioni, 
piantagioni sotto-copertura, orli boschivi e la relativa preparazione dell'impianto, compreso lo stoccaggio, il 
trasporto e il costo del lavoro nonché il ripristino delle fallanze fino alla presentazione della domanda di 
pagamento e comunque non oltre i successivi 5 anni dalla piantagione; 
·	materiali o servizi, manodopera utilizzata per gli investimenti di cui sopra per migliorare il valore 
ambientale o servizi pubblici di foreste; 
·	diradamento e potatura se lo scopo principale dell'investimento è di elevare il valore e la stabilità ecologica 
delle foreste, come il miglioramento della composizione delle specie di interesse ambientale e dell’assetto 
strutturale del soprassuolo o nel caso di interventi forestali per finalità ricreative; 
·	 mera rigenerazione delle foreste (reimpianto artificiale per ottenere una foresta simile) solo ed 
esclusivamente se lo scopo è quello di modificare la struttura e la composizione delle foreste principalmente 
per interessi relativi al cambiamento ecologico o climatico; 
·	 onorari di professionisti e consulenti, spese tecniche e spese generali connesse ai costi di cui ai punti 
precedenti ed entro la percentuale massima del 10 % dei costi medesimi.	
	

	

	


