
 

 
 
 

Tabella A 

  
 
 
 
 

operazione 

attrezzature e 
macchine medio – 

piccole 

attrezzature e 
macchine medie 

attrezzature e macchine 
medio/grandi 

attrezzature e 
macchine grandi 

mc lavorati 

 

200 mc 

 

400 mc 

 

800 mc 

 

1500 mc 

 1 Taglio, 
allestimento, 
decespugliamento, 
potature e lavori 
manuali di 
supporto 

- Motoseghe 

- Decespugliatori, 
anche a spalla o 
spalleggiati 

- Aste potatrici 

  - Processor 
(allestitrice) 

- Harvester 
(abbattitrice/ 
allestitrici) 

 
- Giratronchi 

- Slittini 

- Tirfor 

- Feller 
(abbattitrice; 
abbattitrice/ 
esboscatrici) 

  
- Altre attrezzature 
minute 

- teste abbattitrici 

- teste processor 

   - teste harvester 

 2 Concentramento ed 
Esbosco 

- Verricelli 

- Canalette 

- Rimorchi 
trazionati 

- Gabbie 
affastellatrici 

- Teleferiche con 
stazione motrice 
mobile ma senza 
motore 
indipendente o 
mini-gru a cavo 
anche di tipo 
tradizionale, 
purchè con 
lunghezza della 
fune portante non 
superiore a 500 m 

- Skidder (trattore articolato) 

- Teleferiche con stazione 
motrice mobile e con motore 
indipendente o impianti 
tradizionali di caratteristiche 
medio grandi 

- Forwarder 
(trattore articolato 
portante) 

 3 Trasporto aziendale - Motocarriole 

- Forche o pinze 
carica tronchi 

- Gru caricatrici 
forestali 

- Trasporter 
(trattore con 
cassone) 

 - Carrelli per il 
trasporto di 
macchine 
operatrici 

 4 Primo 
condizionamento 

- Sega o sega 
spacca 

- Spaccalegna 

- Cippatrici 
piccole, con 
motore proprio o 
azionate da 
trattore o motrice, 

- Cippatrici medie, 
con motore 
proprio o azionate 
da trattore o 
motrice, che per 
lavorare 
necessitano di 
potenze massime 
comprese tra i 51 

- Cippatrici medio-grandi, con 
motore proprio o azionate da 
trattore o motrice , che per 
lavorare necessitano di 
potenze massime comprese 
tra i 101 - 130 kW 

- Cippatrici grandi, 
con motore 
proprio o azionate 
da trattore o 
motrice , che per 
lavorare 
necessitano di 
potenze massime 
superiori ai 130 

10 



 

 

   che per lavorare 
necessitano di 
potenze massime 
fino a 50 kW 

- Scortecciatici 

- Sramatrici 

- Puntapali 

- Segherie mobili 

- Imballatrici e 
rotoimballatrici 
per legna da 
ardere e/o fascine 

- attrezzature per 
la classificazione 
del legname 

- pellettratrici 

- bricchettatrici e 
confezionatrici di 
bricchetti ed altro 

e 100 kW  kW 

 5 Lavori forestali 
vari 

- Semoventi 
idonei ai lavori 
forestali, con 
potenza compresa 
tra 5 e 10 kW 

- Trattori forestali 
gommati di 
potenza compresa 
fra i 35 e i 125kW 

- Trattrici 
cingolate di 
potenza compresa 
fra i 35 e 125 kW 

- Trattrici agricole 
gommate adattate 
di potenza 
compresa fra i 35 
e i 125 kW 

- Semoventi 
idonei ai lavori 
forestali, con 
potenza compresa 
tra 11 e 30 kW 

- Trattori forestali gommati di 
potenza superiore ai 125 kW 

- Semoventi idonei ai lavori 
forestali, con potenza 
compresa tra 31 e 50 kW 

- Semoventi idonei 
ai lavori forestali, 
con potenza 
compresa tra 51 e 
75 kW 

 6 Altro  -acquisto e messa 
in opera di una 
pesa calibrata 

-acquisto e 
installazione di 
attrezzature 
informatiche 
(unità centrali, 
computer e 
stampanti) 
programmi 

-realizzazione, miglioramento 
o adeguamento di fabbricati o 
altre strutture fisse (nonché il 
loro ampliamento o 
ristrutturazione funzionale) 
compresi: tettoie, depositi per 
carburanti o altri locali 
tecnici, piazzali pavimentati, 
imposti permanenti e la 
realizzazione delle opere 
accessorie ad essi collegati 
(recinzioni, impiantistica, 
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    informatici 
nonché 
realizzazione di 
siti web, destinati 
direttamente alla 
gestione e delle 
attività aziendali 

-realizzazione di 
un’area scoperta 
asfaltata adiacente 
alla copertura 
dove effettuare le 
operazioni di 
movimentazione, 
trasformazione e 
carico del 
legname, del 
cippato e della 
legna 

-realizzazione di 
un piazzale su 
fondo stabilizzato 
per lo stoccaggio e 
la stagionatura del 
legname tal quale 

-acquisto di 
strumenti per la 
misurazione del 
contenuto idrico 
del legname, della 
legna del cippato 

ecc.), eseguiti su immobili già 
in possesso del richiedente, 
realizzati nell’ambito della 
presente azione 

-lavori e opere edili necessari 
per l’installazione e la 
funzionalità degli impianti, 
macchinari e attrezzature 

-realizzazione di impiantistica 
elettrica, idraulica, termo- 
sanitaria, anche per la 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili, telefonica e 
similari, eseguita 
esclusivamente all’interno e 
per le esigenze dei 
fabbricati/strutture aziendali e 
della loro area di pertinenza, 
quando strettamente 
funzionale alle macchine e 
attrezzature finanziate 

-acquisto e installazione di 
attrezzature informatiche 
(hardware) e di programmi 
informatici (software) 
stabilmente installati 
nell’impianto oggetto 
d’intervento e destinati 
direttamente alla gestione 
aziendale e ai processi di 
analisi e controllo 

-attrezzature per spogliatoi, 
mense e servizi igienici 
utilizzati dal personale 
addetto (no materiale di 
consumo); 

-realizzazione di una 
copertura ventilata e 
pavimentata per la 
stagionatura della legna e del 
cippato 

-acquisto e messa in opera di 
essiccatoio 

-realizzazione di locali ad uso 
ufficio commerciale 

 

 
L’ammissibilità di eventuali interventi, macchine ed attrezzature non riportati in tabella, ma 

riconducibili alle operazioni in essa previste, sarà valutata dalla Commissione. 
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