
SRE03 – Avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento è finalizzato alla concessione di un sostegno alle nuove imprese che 

operano nel settore forestale e che svolgono attività di selvicoltura, utilizzazioni 

forestali, gestione, difesa e tutela del territorio e sistemazioni idraulico-forestali, 

nonché di prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e 

non legnosi. 

In un contesto caratterizzato da un accesso limitato al capitale per molte 

imprese forestali, il sostegno per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese è 

essenziale. Anche la progressiva senilizzazione degli imprenditori e il rischio 

di abbandono della gestione sostenibile del patrimonio forestale, è un problema 

persistente che necessita di azione concreta che assicuri il futuro della 

professione forestale, della tutela del territorio e della diversità biologica e 

culturale custodita dal patrimonio forestale nazionale, incentivando un uso 

duraturo e a cascata dei prodotti legnosi, in linea con gli obiettivi della 

Strategia Forestale europea (COM/2021/572 final), recepiti dalla Strategia 

forestale nazionale e dai Programmi forestali Regionali. 

La natura dell’intervento è quella di offrire delle opportunità e strumenti per 

attrarre nuovi imprenditori nel settore forestale e per consentire di realizzare 

idee imprenditoriali con approcci produttivi sostenibili sia in termini 

ambientali, sia in termini economici e sociali. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

L’intervento persegue l’obiettivo specifico 8. 

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- Finalità specifiche dell’intervento (priorità alle ditte boschive con codice 

ateco 02) 

- Caratteristiche del soggetto richiedente (priorità a giovani imprenditori, 

donne, formazione specifica) 

- Caratteristiche aziendali (possedere i requisiti per l'iscrizione all'abo delle 

imprese forestali) 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Persone fisiche che vogliano insediarsi come nuova PMI, anche non 

titolari della gestione di superfici forestali, che opereranno nel settore 

forestale o di prima trasformazione del legno come attività prevalente con 

codice ATECO principale n. 02 o 16;  

- PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, che si sono 

iscritte alla Camera di commercio che operano, da non più di 24 mesi, nel 

settore forestale o di prima trasformazione del legno come attività 

prevalente con codice ATECO principale n. 02 o 16; 

- PMI che intendono modificare la loro attività prevalente variandola nel 

settore forestale o di prima trasformazione del legno con codice ATECO 

principale n. 02 o 16; 

- La data di primo insediamento coincide con la data di attribuzione del 

numero di partita IVA o con la data di variazione dell’attività ai fini IVA.  

- Non sono ammissibili al sostegno coloro che hanno già beneficiato, a 

qualsiasi titolo, del premio di primo insediamento o di avvio nell’ambito 

dei precedenti periodi di programmazione della Politica di Sviluppo 

Rurale Comunitaria a partire dall’anno 2000; 

- Il beneficiario dell’intervento si insedia per la prima volta in forma 

singola o societaria in qualità di titolare d’impresa o capo azienda. 

- La costituzione della nuova impresa non deve derivare da un 

frazionamento di un’impresa preesistente, anche agricola, o di un’azienda 

che deriva da un frazionamento di un’azienda familiare di proprietà di 

parenti/affini o da una suddivisione di una società in cui siano presenti 

parenti/affini;  



- All’interno della stessa impresa singola è possibile richiedere un solo 

premio di avvio della stessa e nel caso di insediamento di più soggetti in 

qualità di contitolari in imprese a conduzione associata sarà comunque 

erogato un solo premio; 

-  Il sostegno è concesso per beneficiari che, al momento di presentazione 

della domanda, abbiano un’età di almeno 18 anni e non superiore a 60 

anni; 

- Il sostegno è concesso ai beneficiari che abbiano assolto gli obblighi 

scolastici;  

- Il beneficiario deve avere titolo di studio almeno di scuola secondaria di 

secondo grado attinente al settore per il quale si intende aderire o 

dimostrare un’esperienza lavorativa di due anni complessivi come 

dipendente/tirocinante/apprendista presso altre imprese dello stesso 

settore per il quale si intende aderire.  

- Il sostegno non è concesso ai beneficiari che sono titolari di trattamento di 

quiescenza. 

Criteri di 

ammissibilità delle 

operazioni 

d’investimento 

- Ai fini dell’ammissibilità è necessario che la domanda di sostegno sia 

corredata dalla presentazione di un “Piano aziendale” che inquadri, 

secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali nelle procedure di 

attivazione che consideri la situazione di partenza dell’insediamento, 

l’idea imprenditoriale che si intende attuare, le tappe essenziali che 

caratterizzano le attività ed i tempi di attuazione, gli obiettivi e risultati 

che si intende raggiungere. 

- Nel caso di attivazione di un “pacchetto” nel Piano Aziendale, il 

beneficiario deve specificare e coordinare le diverse misure attivate 

nell’ambito dello stesso secondo i dettagli definiti dalle AdG regionali. 

- Nel caso di PMI con codice ATECO principale 16, il Piano aziendale 

deve dimostrare che l’impresa opererà principalmente nella prima 

trasformazione. 

Impegni - a realizzare quanto previsto dal “Piano aziendale” approvato con l’atto di 

concessione dall’AdG competente, fatte salve eventuali varianti e/o 

deroghe stabilite dalla stessa; 

- Il beneficiario deve aderire e completare, nel periodo di esecuzione del 

Piano aziendale, almeno una azione di consulenza/formazione attinente la 

materia forestale o la sicurezza nel settore di pertinenza, resa disponibile 

dagli interventi di sviluppo rurale o da altri organismi di formazione 

riconosciuti dalle Regioni e P.A. 

- Le imprese di nuova costituzione o non ancora costituite al momento 

della presentazione della domanda dovranno provvedere all’iscrizione alla 

Camera di Commercio con codice ATECO principale n. 02 o 16 e con 

assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell’impresa in 

qualità di titolare d’impresa o capo azienda, entro 6 mesi dalla data di 

adozione della decisione individuale di concessione del sostegno. 

- L’attuazione del “Piano aziendale” deve iniziare entro 9 mesi dalla data di 

adozione della decisione individuale di concessione del sostegno e 

concludersi entro 36 mesi dalla medesima data e secondo le modalità 

previste da ciascuna Regione e P.A. 

- Dimostrare, entro la data di chiusura del “Piano aziendale”, il possesso di 

conoscenze e competenze professionali, secondo quanto disposto dalle 

AdG regionali nelle procedure di attivazione, adeguate al segmento della 

filiera forestale individuato nel Piano; 



- Condurre l’impresa per un periodo di almeno 5 anni dalla data di 

presentazione della domanda di pagamento del saldo 

Altri impegni definiti a 

livello regionale 

Conservare per 5 anni l’attività prevalente con codice ateco 02 o 16 

Sostegno Tasso di 100%, sovvenzione, somma forfettaria 

Dotazione finanziaria 200.000,00 € 

 

 

  


