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Oggetto: Reg. (UE) 1305/13 - P.S.R. 2014-2020 – Sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione               

Annualità 2022 - Indicazioni operative per la presentazione di domande di 

pagamento. 

 

Nel 2022, con riguardo alla sottomisura 8.1 Sostegno alla forestazione/all’imboschimento e alle Misure 

analoghe attivate in precedenti periodi di programmazione è prevista la presentazione delle seguenti tipo-

logie di domande di pagamento relative a imboschimenti già realizzati:   

A. domande di pagamento del sostegno all’impianto relative a  

 imboschimenti di cui al Bando 2021 relativo al Tipo di operazione 8.1.03 – DGR 1305/2021 (para-

grafo 17 del bando);   

B. domande di pagamento delle annualità ancora dovute di premi a copertura dei costi di manutenzione 

e perdita di reddito successive alla prima per imboschimenti realizzati in riferimento:    

 alla Misura 2h del PRSR 2000-2006,  

 alla Misura 221 del PSR 2007-2013,  

 ai Bandi 2016 e 2017 della sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020.   
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Per le domande di cui sopra, per quanto non definito nelle seguenti indicazioni operative e negli specifici 
provvedimenti di approvazione dei bandi, si rimanda a procedure, modalità e tempi definiti dall’AGREA 
per l’acquisizione delle stesse al proprio sistema informativo (Sistema informativo Agrea – Siag e SOP che 
continua a gestire le domande di trascinamenti di precedenti programmazioni relativamente ai moduli 221 
e HC2). I beneficiari di sostegni, per i casi rilevanti in riferimento al D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice 
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documenta-
zione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”, saranno soggetti alle disposi-
zioni previste dal citato Codice. Al riguardo si rimanda alle specifiche disposizioni degli Organismi Paga-
tori, e in particolare a quelle contenute nella nota AGEA Coordinamento prot. n. 0004435 del 22 gennaio 
2018, sue modifiche e integrazioni (vedi in particolare anche le disposizioni contenute nella circolare 
AGEA - COORD - Prot. Uscita N.0003166 del 18/01/2022). 
 
A.  Domande di pagamento del sostegno relativo ai costi di impianto   

A.1 Soggetti interessati. Sono interessati alla presentazione della domanda di pagamento del sostegno 
all’impianto i titolari di concessione in riferimento al bando 2021 del Tipo di operazione 8.1.03 (DGR 
1305/2021) che hanno concluso gli interventi nei termini disposti dal bando.  

A.2 Termini di presentazione. La presentazione della domanda di pagamento del sostegno all’impianto, 
come disposto dal bando, è prevista in concomitanza con la presentazione della domanda dei premi annuali 
della Sottomisura 8.1, anche con riguardo agli interventi della sottomisura che non prevedono correspon-
sione degli stessi premi.   Le domande di pagamento di premi sono domande per “superficie” soggette alle 
disposizioni di cui all’art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 e all’art. 13 paragrafo 1 del Reg. 
(UE) n. 809/2014. Il Reg. (UE) n. 540/2021, ha modificato l’art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, attribuendo 
agli Stati membri la competenza a fissare la scadenza per la presentazione delle domande di pagamento per 
superficie nelle annualità 2021 e 2022.  

Con il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 141342 del 28 marzo 2022, 
il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022 
è fissato al 16 maggio 2022. Tale scadenza è pertanto da valere anche come termine ultimo per la presen-
tazione delle domande di pagamento per superficie del P.S.R., e delle domande di sostegno per le spese di 
impianto degli imboschimenti di cui al Bando 2021 del Tipo di operazione 8.1.03, sempreché non vengano 
disposte specifiche deroghe da provvedimenti nazionali e regionali.  

Si ricorda che come disposto dal bando (par. 14) è data facoltà ai beneficiari di avvalersi della possibilità 
di differire alla primavera del 2023 il termine di conclusione dei lavori, e la presentazione della domanda 
di pagamento, a condizione che di ciò venga data comunicazione agli uffici competenti. 

A.3 Modalità. Le domande di pagamento del sostegno all’impianto dovranno essere presentate nei modi e 
nei termini definiti dall’AGREA con proprie procedure.   L’accoglimento delle domande di pagamento è 
condizionato alla contestuale presentazione di rilievo planimetrico delle particelle imboschite e di un rie-
pilogo dei materiali e delle opere che concorrono al costo dell’impianto, corredato dai giustificativi di 
spesa, entrambi a firma di tecnico abilitato.   
Per il “Riepilogo dei materiali e opere” si rimanda al modello disponibile alle pagine dedicate ai tipi di 
operazione della sottomisura 8.1 nel sito .   
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-dioperazioni/8-1-03-arboricoltura-da-legno-
pioppicoltura-ordinaria/bandi-edocumenti-utili/documenti-comuni-ai-bandi  

Relativamente alla documentazione sul materiale di moltiplicazione è sufficiente l’indicazione del materiale 

impiegato nel “riepilogo”, e la disponibilità della relativa documentazione presso l’Azienda, in sede di accerta-

mento.   
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A.4 Terreni demaniali. Relativamente a richieste di pagamento per imboschimenti realizzati in particelle 

demaniali non gissate e non accatastate, AGREA, in relazione all’istruttoria delle domande deve necessa-

riamente disporre di:   

 atto di concessione;   

 elaborati tecnici, vistati dal Responsabile del Servizio competente (all’attualità Arpae, in passato le 
strutture regionali) allegati all'Atto di concessione e parte integrante e sostanziale dell'Atto stesso;   

 ricevute attestanti il pagamento del canone annuo per l'occupazione dell'area oggetto della concessione 
demaniale con particolare riferimento alle annualità successive alla prima (dall'Atto di concessione si 
evince l'avvenuto pagamento del canone della sola prima annualità di concessione).   

Il tutto va trasmesso ad AgreaBackOffice per e-mail (AgreaBackOffice@regione.emiliaromagna.it – inse-
rendo in cc anche luciano.manara@regione.emilia-romagna.it e cristina.palazzetti@regione.emiliaromagna.it) da 
parte del beneficiario o dal responsabile del settore/area di riferimento del responsabile del procedimento 
per la istruttoria delle domande di pagamento congiuntamente alla domanda di pagamento.  Chi ha già in 
possesso la documentazione può anticipare l’invio rispetto alla presentazione della domanda di pagamento.   
Non saranno presi in considerazione invii successivi alla presentazione della domanda di pagamento. 

A.5 Spese ammissibili. Per le sole categorie di spesa ad investimento interessate dall’applicazione del 

metodo dei costi semplificati le analisi dei costi negli elaborati di progetto dovranno necessariamente fare 

riferimento al valore risultante dall’applicazione del metodo del costo semplificato, senza necessità di ul-

teriore dettaglio. Non saranno presi in considerazione computi diversi.   
Per le categorie di spesa ad investimento non interessate dall’applicazione del metodo del costo semplifi-
cato l’analisi dei costi deve considerare in dettaglio ogni componente della spesa, la sua effettività e con-
gruità, come specificato nel paragrafo “costi ammissibili” del Bando. Si rimanda al riguardo al contenuto 
dei paragrafi 6 e 12 dei Bandi dei Tipi di operazione della sottomisura 8.1 nonché a quanto disposto nelle 
“Linee Guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020” predisposte dal 
Mipaaf, sue modifiche e integrazioni. 
Mipaaf - Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014 - 2020 (politicheagricole.it) 

A.6 Istruttoria delle domande di pagamento. Con riferimento alle attività di cui all’art. 74 del Reg. 

(UE) n. 1306/2013, il controllo amministrativo e in loco sulle domande di pagamento è effettuato dai Settori 

agricoltura caccia e pesca territorialmente competenti (recentemente subentrati ai Servizi Territoriali Agri-

coltura, caccia e pesca).   

A.7 Impegni, controllo e sanzioni. Gli impegni considerati rilevanti per la sottomisura 8.1 sono spe-

cificati nel par. 7 delle Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti, allegato n. 4 alla 

DGR 1042/2016 (integrate come da allegati 3 e 4 della DGR 518/2019) e le relative disposizioni sanzio-

natorie sono comprese nell’allegato 6. alla medesima DGR “Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020”; entrambi i documenti 

sono rinvenibili alle pagine dedicate ai Tipi di operazione della sottomisura 8.1.   Nelle Linee guida sono 

contenute anche specifiche disposizioni riguardanti integrazioni e rettifiche agli elaborati di progetto con 

indicazione dei casi non ammissibili e dei casi ammissibili e, per questi ultimi, delle modalità di richiesta. 

A.8 Obblighi di pubblicizzazione. I beneficiari degli aiuti del P.S.R. 2014-2020 sono tenuti a diffon-

dere l’informazione circa l’aiuto ottenuto, così come previsto dal Reg. (UE) 808/2014 e dalle relative di-

sposizioni regionali, disponibili al seguente link:  http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/loghi-

e-obblighidicomunicazione   

A.9 Obbligo di fatturazione elettronica. Come è noto, dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse a 

seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia potranno essere 

solo fatture elettroniche. Al riguardo si rimanda alle istruzioni della Scrivente di cui alla nota n. 0270218 

 



DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA 

CACCIA E PESCA 

 

 

 

Viale della Fiera, 8

40127 Bologna 

 

tel  051.527.4257

fax 051.527.4256

     

E-mail: agrisost@regione.emilia-romagna.it 

PEC:programmiagr@postacert.regione.emilia-romagna.it

 
  INDICE      LIV. 1         LIV. 2            LIV. 3        LIV. 4          LIV. 5            ANNO      NUM         SUB. 

 
a uso interno: DP/_______/________  Classif.|__5598 _|   |__400__ _|___20___|____30__|____80__|_______|  Fasc. |_2016_|____1__|__1___| 

 
del 19/3/2019 disponibili nelle pagine dedicate ai Tipi di operazione della sottomisura 8.1 visualizzabile 
nelle pagine dedicate alle singole operazioni della sottomisura nel sito e-r agricoltura caccia e pesca 
https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-103-arboricoltura-da-legno-pioppicoltura-ordinaria  

L’ “addendum alle linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” (Con-

ferenza Stato, Regioni e Province autonome del 5 novembre 2020) conferma che tutte le fatture emesse 

prive di CUP o di indicazione equipollente non sono ammissibili.   

B. Domande di pagamento delle annualità ancora dovute di premi a copertura dei costi di manuten-

zione e perdita di reddito successive alla prima    

Si richiamano di seguito i casi per i quali la corresponsione di premi è subordinata alla presentazione 

dell’annuale domanda di pagamento (premi dovuti per interventi relativamente ai quali non è ancora 

concluso il periodo di corresponsione):    

 premi per imboschimenti riferibili alla Misura 2.h del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) 

1257/1999;   

 premi per imboschimenti riferibili alla Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) 

1698/2005;   

 premi per imboschimenti riferibili alla sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020.   

Anche per questa tipologia di domanda per “superficie”, come da DM 141342/2022, il termine ultimo per 

la presentazione è fissato al 16 maggio 2022, sempreché non vengano disposte specifiche deroghe da prov-

vedimenti nazionali e regionali. 

Con riguardo alle prospettive gestionali degli imboschimenti in questione, e alle previsioni dei Piani coltu-

rali, è di fondamentale importanza distinguere:  

 la durata del periodo di corresponsione del premio per la perdita di reddito (in origine 20 anni, poi 

ridotto progressivamente a 15 e 12 anni per l’attuale sottomisura 8.1),   

 dalla durata del ciclo colturale (turno).    

In riferimento alla LR 13/2015, decorso il periodo di corresponsione dei premi, qualsiasi assenso riguar-

dante la gestione delle superfici in questione spetta unicamente alle amministrazioni competenti per terri-

torio nella materia forestale e per l’applicazione delle PMPF (Comuni e Unioni dei Comuni), e non a quelle 

che hanno gestito e attuato i Programmi comunitari.   

All’atto della compilazione della domanda di pagamento dei premi è necessario verificare con accuratezza 

la corrispondenza fra la delimitazione delle aree imboschite oggi rilevabile, e la delimitazione come da 

originario intervento di messa a dimora.  

C. Indicazioni per la approvazione e revisione di piani di coltura   

Come da articolo 11 del Regolamento regionale forestale n. 3/2018 recante le Prescrizioni di massima e di 

polizia forestale (PMPF), i Piani di gestione semplificati o Piani di Coltura e conservazione:   

 sono obbligatori per i boschi e gli altri ambiti di interesse forestale … oggetto di interventi realizzati 

con finanziamenti a totale o a parziale carico di Enti pubblici, compresi quelli previsti nei settori agri-

colo e forestale in attuazione della strategia forestale della Unione Europea, e contengono le prescri-

zioni derivanti dall’applicazione dei criteri di finanziamento pubblico;   

 in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche gestionali sono approvati dall’Ente forestale ai sensi 

della legge regionale n. 13 del 2015.   
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Nella sezione dedicata ai Tipo di operazione della sottomisura 8.1 del sito e-r agricoltura caccia e pesca, 

sono disponibili un fac-simile di Piano di coltura e conservazione e indicazioni inerenti alle previsioni 

colturali proprie dei Piani.  
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1- 

01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-ecollina/bandi-e-documenti-utili/documenti-comuni-ai-

bandi/fac-similepiani%20coltura%20e%20conservazione%20degli%20impianti%20realizzati.  

Chi richiede pagamenti del sostegno all’impianto di cui al punto A. può corredare la domanda con una 

propria proposta di “piano” redatta da tecnico abilitato conformemente alle indicazioni contenute nelle 

Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti.   

I responsabili dei procedimenti dei Settori agricoltura caccia e pesca territorialmente competenti (recente-

mente subentrati ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca) incaricati dell’istruttoria delle domande, 

dovranno mettere a disposizione delle già citate Amministrazioni “competenti per territorio” in materia 

forestale, la documentazione, le informazioni e i rilievi necessari per l’approvazione dei Piani di coltura e 

conservazione, in particolare:     

• la documentazione tecnica di corredo delle domande di sostegno e pagamento,   

• le informazioni assunte e i rilievi svolti in sede di controllo in loco,   

• le indicazioni indispensabili al fine di garantire la necessaria coerenza fra le previsioni del Piano di 

coltura e conservazione e il contenuto del Programma che ha finanziato la l’imboschimento.   

Dal momento in cui sarà attiva una procedura informatizzata inerente ai Piani di coltura nello specifico 

applicativo PMPF del Settore Aree protette, foreste e sviluppo zone montane (relativo ai procedimenti 

informatizzati del Regolamento forestale regionale), contestualmente alla chiusura dell’istruttoria delle do-

mande di pagamento, i Responsabili di procedimenti per l’istruttoria delle domande di pagamento inseri-

ranno nell’applicativo la proposta di piano da sottoporre alla approvazione dell’amministrazione forestale 

competente.   

Nelle more della attivazione dell’applicativo i Responsabili dei procedimenti procederanno, con invio for-

male della documentazione.   

In particolare:   

- nel caso di presentazione da parte del richiedente di una proposta di Piano a corredo della domanda di 

pagamento, trasmetteranno all’Amministrazione forestale competente detta proposta, corredata di even-

tuali indicazioni su adeguamenti necessari al fine di garantire la coerenza del Piano, sia con le disposi-

zioni e le condizioni contenute nel PSR, che con la normativa forestale di riferimento (il Responsabile 

del procedimento è tenuto a segnalare eventuali previsioni della proposta non coerenti con il contenuto 

del Programma che finanzia l’imboschimento);  

- diversamente, in assenza di proposta di Piano, le informazioni e i rilievi istruttori verranno inviati dagli 

alle Amministrazioni forestali competenti per territorio, integrate nel fac-simile di Piano di coltura e 

conservazione (comprensivi di rappresentazione delle delimitazioni degli imboschimenti rilevati in loco 

in idonea planimetria) adeguatamente compilato con eventuale acquisizione, in sede di istruttoria in 

loco, di sottoscrizione di presa conoscenza e/o accettazione del beneficiario/gestore dell’impianto.  

La durata del ciclo o “turno” è uno degli elementi qualificanti del Piano alla pari della specificazione o 

meno di vincoli di reintegro della copertura, successivamente ai tagli di utilizzazione (la sussistenza di tale 

vincolo discrimina le categorie di “bosco permanente” da quelle di “arboricoltura da legno” e risulta di 

fondamentale importanza al fine di definire il campo di applicazione dei tagli colturali di cui al codice del 

paesaggio).   
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Si precisa che, nei casi in cui i Responsabili dei procedimenti, in relazione a domande di pagamento di cui 

al precedente punto B dovessero rilevare che il contenuto di piani vigenti non fosse adeguato, o insuffi-

ciente, al fine di garantire il controllo degli impegni di gestione, possono proporre, con le stesse modalità 

di cui sopra, specifiche revisioni ai Piani di coltura e conservazione dandone informazione agli interessati.    

Le revisioni possono essere richieste e proposte all’amministrazione forestale competente anche su inizia-

tiva propria dei soggetti gestori degli imboschimenti.  

Le informazioni sugli Uffici competenti in riferimento alla L.R. 30/1981 e alla L.R. 13/2015 possono essere 

reperite al seguente link:  http://autonomie.regione.emilia-romagna.it/   

Aggiornamenti inerenti a eventuali modifiche alla normativa di riferimento per i Piani e alla definizione 

delle competenze possono essere rinvenuti con periodiche consultazioni nelle pagine dedicate a Parchi, 

foreste e Natura 2000 del portale E-R Ambiente http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000   
 

D. Altre comunicazioni   

Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti  

Si informa che è disponibile nella pagina dedicata alle operazioni della sottomisura 8.1 del sito http://agricol-

tura.regione.emilia-romagna.it/ una versione delle Linee guida per la progettazione e gestione degli imboschi-

menti allegate alla DGR 1042/2016, consolidata con gli aggiornamenti di cui agli allegati 3 e 4 della DGR 

518/2019. Nella stessa pagina è disponibile anche il documento sulla disciplina delle sanzioni. 

Dematerializzazione documenti attuativi delle precedenti programmazioni  

Si informa inoltre che è stata completata l’opera di dematerializzazione dei principali documenti di attua-

zione delle Misure di imboschimento dei terreni agricoli relative alle precedenti politiche comunitarie. Si 

tratta di Programmi e bandi regionali che hanno dato origine a interventi di forestazione finanziati sin dai 

primi anni '90 sul territorio regionale.  

La documentazione è consultabile nelle pagine delle operazioni 8.1.01 e/o 8.1.02 nella cartella  

“programmazioni precedenti” http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-02ar-

boricoltura-da-legno-consociata-ecocompatibile/programmazioni-precedenti   

http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01imboschimenti-permanenti-in-terreni-

agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-ecollina/programmazioni-precedenti  
Nella stessa cartella sono consultabili informazioni sulle disposizioni che regolano la gestione delle super-

fici imboschite negli anni successivi al periodo di erogazione dei premi di mancato reddito (un documento 

è relativo a informazioni per impianti destinati a bosco permanente e un altro è relativo a informazioni per 

impianti di arboricoltura da legno).  

Ulteriori informazioni in materia di pianificazione forestale sono rinvenibili anche alle seguenti pagine del 

sito  http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it.  

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazioneforestale/programma-di-sviluppo-

rurale/programma-di-sviluppo-rurale-2014-2020  e   

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/pianificazioneforestale/pmpf.  

  

 

           Il Responsabile di Area 

           Agricoltura Sostenibile 

                                      Lucio Botarelli 

                                (firmato digitalmente) 

 


