
 

Ministero dell’agricoltura, 
della sovranità alimentare e delle foreste  

 

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE 
 

DIREZIONE GENERALE DELL’ECONOMIA MONTANA E DELLE FORESTE 

 
 
 

 
 

Schema decreto relativo all'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 29 dicembre 

2022, n. 197, legge di bilancio per il 2023 - art. 1, comma 443, 444 e 445 (ID: 5288), riguardante 
condizioni, criteri e modalità di ripartizione delle risorse del fondo per il finanziamento di 
progetti relativi alle attività di raccolta, da parte di imprenditori agricoli, di legname 

depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla 
battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. 
 
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA 

 
Premessa 

È oramai noto che si registrano sempre più frequentemente fenomeni eccezionali di avversità 
atmosferiche o meteorologiche che determinano tra l’altro improvvisi e significativi livelli di piena 
nei corsi d’acqua interessando anche aree di limitate superficie di bacini idrografici. In tali situazioni 
la vegetazione proveniente dai naturali processi di ricambio stagionale, che tutti gli anni viene 
trasportata dalle piene invernali e depositata nell'alveo dei corsi d'acqua e nelle aree demaniali 
limitrofe (nonché quella sradicata da fenomeni quali nubifragi, alluvioni, frane, ecc.), può provocare 
danni alle opere idrauliche e alle infrastrutture e aggravare il rischio idraulico nell’eventualità di 
ulteriore movimentazione a seguito di successivi eventi di piena. In questo contesto, al fine di ridurre 
tale rischio a tutela della pubblica e privata incolumità e della salvaguardia dei beni, è necessario 
intervenire per rimuovere piante franate in alveo, tronchi e ramaglie che possano costituire 
ostruzioni, in corrispondenza delle opere idrauliche, al regolare deflusso delle acque. Il problema 
resta di attualità nonostante alcune amministrazioni locali nel tempo si siano già attivate per 
autorizzare la raccolta del legname caduto in alveo o trasportato in prossimità delle sponde in aree 
demaniali per uso familiare da parte di privati (per quantitativi non superiori a 250 quintali annui) 
al fine di tentare di sopperire, anche con il contributo della cittadinanza, alla storica carenza di fondi 
pubblici destinati alla manutezione e gestione di questi beni.  
In questo contesto, la legge di Bilancio per il 2023, con i commi 443-445 dell’art. 1, interviene 
agevolando l’attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei 
torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare da parte degli imprenditori agricoli 
con lo specifico scopo non solo di prevenzione del dissesto idrogeologico ma anche per favorire e 
incentivare la produzione di energia da biomassa legnosa ai fini del risparmio energetico e 
l’autoconsumo. 
Per supportare tali attività viene istituito, nello stato previsionale del Masaf, un fondo con una 
dotazione annua pari a 500mila euro, risorse le cui modalità di erogazione e assegnazione sono 
definite con il presente provvedimento. 
 

Art. 1 - Oggetto 

 
La disposizione illustra l’oggetto del provvedimento ovvero le condizioni, i criteri e le modalità di 
ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 444 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – 
legge di bilancio 2023, istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della
sovranità alimentare e delle foreste, che ha la finalità di sostenere progetti relativi alla attività di 
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raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi 
e fiumi e sulla battigia del mare. 
Inoltre, al comma 1, si richiama quanto specificato nella norma primaria: la possibilità consentita 
agli imprenditori agricoli di effettuare le attività di raccolta del materiale suindicato a seguito di 
eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. Il provvedimento precisa che tali attività 
dovranno avvenire in modalità tali da assicurare il rispetto della sicurezza idraulica dei corsi 
d’acqua. 
 

Art. 2 – Ambito di applicazione e finalità dell’intervento 
 

La disposizione in parola esplicita le finalità del Fondo che andrà a sostenere progetti relativi alla 
attività di raccolta di legname depositato naturalmente nell'alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde 
di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, con la finalità di contenere i consumi energetici, di 
promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire
il dissesto idrogeologico nelle aree interne, nel rispetto della normativa vigente in materia 
ambientale (ad esempio il d.lgs. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale” citato nel
preambolo). Il provvedimento indica che potranno essere finanziati anche progetti aventi finalità di 
formazione e comunicazione. 
 

Art. 3 – Soggetti beneficiari del Fondo 

La norma in esame identifica come beneficiari del Fondo (al comma 1, lettera a) gli imprenditori 
agricoli, così come definiti all’articolo 2135 c.c., ivi compresi gli imprenditori forestali, per la cui 
puntuale definizione si rimanda all’art. 3, comma 2, lettera q) del decreto legislativo n. 34 del 3 aprile 
2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali – TUFF), in forma singola o associata, in 
cooperativa, anche in rete tra di loro e i lavoratori agricoli, anche pensionati. 

In aggiunta a ciò, il comma 1, lettera b) specifica che i beneficiari del fondo potranno essere anche 
organizzazioni agricole o associazioni datoriali, di categoria, ambientaliste riconosciute ai sensi della 
normativa vigente con il ruolo di coordinamento delle iniziative previste dall’art. 2 che dovranno 
coinvolgere i soggetti di cui alla lettera a) dell’articolo 3.  
 

Art. 4 – Modalità e criteri di ripartizione del Fondo 

La disposizione prevede che le procedure di acquisizione e successiva valutazione e selezione dei 
progetti saranno a cura del Masaf che vi provvederà con le risorse disponibili a legislazione vigente. 
Il comma 1 prevede una doppia tempistica per l’avvio della procedura: in sede di prima applicazione, 
entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento e, successivamente, a regime, entro 
il 31 marzo di ciascun anno solare. 
 

Al comma 2 sono considerate ammissibili le proposte progettuali realizzate in territori colpiti da 
eventi atmosferici o meteorologici, quali nubifragi, mareggiate, alluvioni, piene, frane ed 
esondazioni, dichiarati con provvedimento statale, regionale o provinciale come previsto dall’art. 7
del decreto legislativo n. 1 del 2018 (Codice della Protezione Civile), ovvero delle quali sia stata 
dichiarata allerta metereologica o stato di calamità con provvedimento provinciale o regionale, 
emanato entro i 5 anni antecedenti la data di avvio della procedura di selezione. 
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Al comma 3, sono enunciati i criteri di priorità relative alle medesime proposte progettuali, ed in 
particolare: 

 

a) localizzazione in filiera corta della biomassa legnosa raccolta per produzione di energia 
termica o in cogenerazione o nell’autoconsumo o nella vendita; 

b) modalità di trasporto della biomassa legnosa raccolta, con preferenza per l’utilizzo di
modalità capaci di garantire la sostenibilità ambientale, quali il trasporto animale; 

c) obiettivi del progetto, con preferenza per i progetti diretti a prevenire il dissesto 
idrogeologico; 

d) natura del cofinanziamento pubblico o privato del progetto; 
e) capacità del progetto di diffondere la conoscenza e la consapevolezza sull’attività di raccolta

di legname depositato naturalmente nelle aree previste dal provvedimento, con l’obiettivo
della circolarità e della sostenibilità. 

 

Il comma 4 prevede che il finanziamento dei progetti seguirà l’ordine stabilito da una specifica
graduatoria redatta dal Masaf fino all’esaurimento delle risorse disponibili del Fondo, mentre il
comma 5 specifica che ogni singola proposta progettuale potrà ottenere un finanziamento nella 
misura massima pari a 50.000 euro. Il comma 6 specifica che le azioni previste non potranno 
comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali e dovranno essere 
conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale. 
 

Art. 5 – Dotazione del Fondo 

Prevede una dotazione annuale pari a 500mila euro a partire dall’anno finaziario 2023. 
 

Art. 6 – Monitoraggio del progetto, revoca e utilizzo residui 

La norma in parola prevede al comma 1 che il Ministero avrà cura di monitorare l’effettiva 
attuazione del progetti secondo le modalità che verranno previste nella procedura selettiva, 
specificando al comma 2 la possibilità di revocare il contributo in tutto o in parte se, a seguito del 
monitoraggio, il progetto non risulta essere stato attuato nei modi e nei tempi previsti.  

Inoltre, il comma 3 prevede altresì che qual ora a seguito delle eventuali revoche risultino residue 
risorse del Fondo, il Masaf possa scorrere la graduatoria dei progetti ritenuti idonei. Infine, il comma 
4 prevede l’obbligo da parte del Masaf di informare le Regioni e le Province Autonome degli esiti 
dei bandi e del monitoraggio dell’attuazione dei progetti. 
 

 
Art. 7 – Cumulo 

La disposizione prevede che gli interventi finanziati dal decreto possano essere cumulati, in 
relazione agli stessi costi ammissibili, con gli aiuti di Stato, compresi quelli de minimis, purché tale 
cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto di cui al Reg. (UE) 2022/ 2472 della 
Commissione 14 dicembre 2022. Si specifica che ulteriori specificazioni in materia di costi 
ammissibili e di regimi di aiuto applicabili saranno rese disponibili nella documentazione a supporto 
delle procedure selettive che si svolgeranno di anno in anno per tenere in debito conto eventuali 
cambiamenti.  

 


