PIF - Progetto Integrato di Filiera Forestale
“Po.W.E.R.”
La Regione Toscana con decreto dirigenziale n. 16969 del 17 novembre 2017, modificato con il decreto
dirigenziale n. 4700 del 30 marzo 2018, ha approvato e pubblicato il bando per Progetti integrati di filiera
forestale (Pif forestale) - annualità 2017 (con scadenza 29 giugno 2018) che finanzia produttori forestali
primari, le imprese di utilizzazione forestale, le imprese di trasformazione e di commercializzazione, enti
pubblici, ecc., che si aggregano in un progetto di gruppo per sviluppare la filiera forestale (escluso la
castagna). I Pif consentono l'attivazione, nell'ambito dello stesso progetto, di una molteplicità di
sottomisure / tipi di operazioni del Psr finalizzate ad incentivare gli investimenti aziendali, l'innovazione
tecnologica, la cooperazione.
il Progetto Integrato di Filiera ha i seguenti obiettivi:
1. valorizzazione delle produzioni legnose, non solo quelle tradizionali (paleria e legna da ardere) ma
anche le emergenti (cippato, cippatino) e quelle passate in secondo piano (tondame da sega,
legname da opera ecc)
2. connettere la valorizzazione del bosco – da attuare attraverso buone pratiche e gestione
selvicolturale sostenibile – con le altre funzioni (turismo, sentieristica, ricettività, ecc)
3. stimolare una migliore organizzazione della filiera foresta-legno energia e la propensione a
cooperare tra i vari soggetti imprenditoriali
4. integrazione con le opportunità derivanti, in termini di domanda potenziale, dall’attuazione di altre
misure del PSR quali ad es. la 7.2 “ Sostegno a investimenti nella creazione, il miglioramento o
ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie
rinnovabili e il risparmio energetico per gli enti”
5. creare i presupposti per rendere operativo “Progetto Bosco”: un’iniziale massa critica di superfici
boscate oggetto di pianificazione/gestione che possa incrementarsi attraverso successivi
conferimenti ( a vario titolo) da parte di proprietari privati e pubblici.
Al fine di esporre il progetto, nonché per illustrare agli interessati le modalità di adesione, opportunità,
vincoli, limitazioni del bando e la tempistica prevista è convocata una riunione pubblica il giorno 18 giugno
2018 alle ore 21.00 a Campo Tizzoro (PT) presso la sede del Progetto Mo.To.RE (ex edificio “collaudi”)
viale L.Orlando,320 .
Per info sui PIF http://www.regione.toscana.it/-/psr-feasr-progetti-integrati-di-filiera-forestale-2017contributi-a-fondo-perduto

