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Interventi e provvedimenti per la forestazione. 
 
Sono ancora disponibili 4.623,42 euro sul bando di finanziamento per l’acquisto di 
macchine ed attrezzature forestali pubblicato nei mesi scorsi dalla Comunità Montana 
Appennino Reggiano. Al fine di utilizzare anche questa sia pur minima disponibilità sono 
stati riaperti i termini per presentare le domande fino alle ore 18 del 16 gennaio p.v.. 

E’ opportuno ricordare che possono fare domanda le imprese e i consorzi forestali che 
intendono acquistare macchine e attrezzature nuove utili per l’attività forestale e che il 
finanziamento non potrà superare la somma disponibile e comunque il 30% della spesa 
ammessa. 
 
Gli interessati dovranno prendere visione del bando e fornirsi della modulistica presso i 
comuni e la Comunità Montana (servizio Forestazione) oppure consultare il sito della 
Regione (www.regione.emilia-romagna.it voce agricoltura e Piano di Sviluppo Rurale 
2000-2006). 

Scade poi il 29 gennaio prossimo un provvedimento, gestito dalla Regione, che rientra nel 
Piano di Sviluppo Rurale, che riguarda la messa a disposizione di risorse per favorire 
l’associazionismo forestale. 
 
La finalità è quella di incentivare “l’associazionismo fra i proprietari forestali per giungere 
alla migliore gestione e alla valorizzazione dei loro beni boschivi”. Vengono in sostanza 
finanziate le spese di costituzione di consorzi forestali a partire dalle spese notarili (fino a € 
7.000 di contributo) passando per le spese di prodotti hardware e software per la gestione 
e fino alle spese per la redazione dei piani di gestione forestale (massimo € 87.000 di 
contributo pubblico per ogni iniziativa). 
 
Il bando in questione è piuttosto complesso ed è pertanto opportuno che gli interessati ne 
prendano attenta visione presso la Comunità Montana o sul sito già citato della Regione 
tenendo presente la scadenza fissata alle ore 12 del 29/01/2004. 
 
Intanto la Comunità Montana ha avuto i finanziamenti dalla Regione per alcuni progetti 
relativi ad interventi sul patrimonio forestale per un importo di spesa complessivo di € 
459.000 di cui € 367.207 a carico dei fondi pubblici. Si tratta di interventi nei comuni di 
Ramiseto, Busana, Ligonchio e Canossa che riguardano il recupero di castagneti da frutto 
e il miglioramento di impianti di resinose. 
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