PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Missione 2.1 – Agricoltura sostenibile ed economia
circolare
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA ADESIONE ALLA
CONSULTAZIONE TECNICA PER LA COSTRUZIONE DEL
BANDO PER I CONTRATTI DI FILIERA E DI DISTRETTO DA
ATTIVARE NEL SETTORE FORESTALE
(MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
La Provincia del Verbano Cusio Ossola
congiuntamente con
il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola
pubblicano il presente
AVVISO PUBBLICO
finalizzato a raccogliere sul territorio provinciale le manifestazioni di interesse di
imprese singole e associate, cooperative, consorzi e ogni altro operatore economico
del settore, nonché delle amministrazioni pubbliche, Enti di gestione dei Parchi e
Riserve interessati a intervenire nel dibattito per la costruzione del nuovo bando del
Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali per i Contratti di Filiera e di
Distretto.
PREMESSA
Il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha approvato, in data
06.07.2022, l’Avviso di consultazione tecnica sopra indicato, unitamente al relativo
modulo di adesione.
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L’obiettivo della consultazione è duplice: informare il settore in merito alla possibilità
di finanziamento dei contratti di filiera nel settore forestale nell’ambito del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e raccogliere osservazioni e
proposte dei portatori di interesse che consentano la costruzione di dispositivi di
attuazione efficaci.
La sfida che il Ministero e il settore forestale sono chiamati ad affrontare è, pertanto,
quella di promuovere investimenti all’interno della filiera garantendo al contempo la
conservazione e la tutela degli ecosistemi forestali.
Per la misura in ambito forestale è stato previsto un importo pari a 10 milioni di euro.
Di seguito si riporta il link all’avviso pubblicato dal MIPAAF:
Mipaaf - Contratti di filiera e di distretto settore foreste (politicheagricole.it)

I beneficiari finali della misura nel suo complesso sono imprese che concorrono
direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di
prodotti forestali e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione. Per
beneficiare dell’agevolazione le imprese devono aver sottoscritto un accordo di filiera,
finalizzato alla realizzazione di un programma integrato a carattere interprofessionale
ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione, si sviluppi nei diversi
segmenti della filiera.
In particolare, per il settore forestale, è stata individuata tra i potenziali beneficiari
anche la rete di imprese denominata “Accordo di foresta” di cui all’art 35 bis della
Legge di conversione n 108 del 29 luglio 2021 del D.L. 77 del 31 maggio 2021,
declinazione speciale delle reti di impresa agricole che prevede obbligatoriamente la
partecipazione dei proprietari forestali e che è espressamente equiparata alle reti di
impresa agricole (ai sensi e per gli effetti del comma 4 quinquies del citato decreto).
Nel panorama nazionale degli accordi di filiere e reti d'impresa, l'Accordo di Foresta,
rappresenta uno strumento giuridico innovativo per lo sviluppo di sinergie virtuose a
beneficio delle aree forestali e della multifunzionalità che caratterizza il settore.
Per il territorio e per il settore forestale, la novità introdotta dall’articolato normativo,
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rappresenta un’opportunità unica per rilanciare le comunità locali delle aree montane,
in quanto l’Accordo di Foresta, per le sue specifiche caratteristiche di flessibilità al
contesto e agli scopi è uno strumento in grado di creare nuove sinergie imprenditoriali,
valorizzando le capacità multifunzionali che possono essere perseguite da una
gestione sostenibile e diffusa delle proprietà agro-silvo-pastorali, promuovendo anche
l’economia circolare della filiera foresta legno e lo sviluppo locale.
L’Accordo di Foresta, inoltre, può rappresentare la soluzione più efficace per superare,
nell’interesse diretto dei soggetti sottoscrittori e indirettamente della collettività, gli
storici limiti della parcellizzazione fondiaria, le necessità di prevenzione ai rischi di
incendio e agli eventi estremi, le esigenze di tutela e conservazione della diversità
biologica e paesaggistica del nostro territorio, le problematiche di approvvigionamento
per i settori legati ai prodotti legnosi e non legnosi, la valorizzazione delle vocazioni
produttive, ambientali e socio-ricreative locali, creando solide interrelazioni di
interesse che possono generare nuova occupazione e nuove opportunità di sviluppo
socioeconomico, in particolare per le aree interne del paese.
Per maggiori informazioni sull’Accordo di Foresta è possibile scaricare il report di
approfondimento al seguente link: "GLI ACCORDI DI FORESTA, UNA NUOVA
OPPORTUNITÀ PER IL SETTORE FORESTALE NAZIONALE"
OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
Con il presente AVVISO PUBBLICO la Provincia del Verbano Cusio Ossola (stante le
competenze in campo forestale) in collaborazione con il GAL Laghi e Monti del Verbano
Cusio Ossola scrl intendono coordinare la raccolta e l’invio al Ministero delle
manifestazioni di interesse da parte di aziende agricole e forestali, consorzi, imprese,
associazioni e di enti locali proprietari o gestori di superfici forestali che intendono
aderire alla consultazione tecnica e approfondire in particolare lo strumento
innovativo dell’Accordo di Foresta.
Al fine di presentare un’istanza corale che presenti in modo unitario l’interesse del
territorio del Verbano Cusio Ossola verso il tema dell’Accordo di Foresta, la scheda per
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la manifestazione di interesse allegata al presente avviso riporta un espresso
riferimento alla volontà di approfondire tale strumento normativo innovativo. Le
restanti sezioni dovranno essere compilate da ciascun soggetto in base ai propri
interessi e fabbisogni.
DESTINATARI
Sono destinatari del presente avviso i seguenti soggetti: imprese singole e associate,
cooperative e consorzi e ogni altro operatore economico del settore forestale, Enti
locali proprietari di terreni boschivi, soggetti gestori, associazioni di categoria.
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno
presentare istanza di adesione secondo il format fornito dal MIPAAF di cui all’allegato.
La documentazione dovrà essere inoltrata al GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio
Ossola entro e non oltre il 23 agosto 2022 esclusivamente mediante posta certificata
al seguente indirizzo segreteria@pec.gallaghiemonti.it

con oggetto – “PIANO

NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Missione 2.1 – Agricoltura sostenibile ed
economia circolare”.
La Provincia del Verbano Cusio Ossola e il GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola
procederanno all’invio dei moduli di adesione al MIPAAF.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI
Per eventuali richieste di informazioni contattare:
GAL Laghi e Monti del Verbano Cusio Ossola
Via Romita 13/bis 28845 Domodossola (VB)
Telefono: 329 56 33 222
E.mail sportello@gallaghiemonti.it
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