
 

MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL 

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’ DELLE FORESTE 
                                                       SOTTOMISURA 8.3 

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed 

eventi catastrofici . 
 

 
   

 

 

OBIETTIVO 

Creazione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e 

monitoraggio contro gli incendi boschivi e contro pericoli naturali quali 

attacchi parassitari, malattie ed altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento 

climatico.  
   

TIPO DI 
INTERVENTO 

Prevenzione dei danni arrecati alle foreste, nonché salvaguardia della salute e 

dell’efficienza ecologica dei sistemi forestali.  

BENEFICIARI 
Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici o privati della gestione della superficie 

interessata dall’impegno –Loro associazioni.  

PRIORITA’/CRITERI 
DI SELEZIONE 

Priorità per zone a maggior rischio incendio e rischio/pericolosità PAI;  Parchi, 

Riserve, Rete Natura 2000.  
 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Il sostegno previsto per l’adozione di investimenti silvo-ambientali nell’ambito della 

presente misura  è   subordinato, per tutte le aziende le cui superfici boscate sono 

superiori a 30 ettari, alla presentazione di un piano di gestione forestale  redatto in 

conformità dei criteri di GFS, come definiti dalla conferenza ministeriale sulla 

protezione delle foreste in Europa del 1993. Per tutte le azioni e gli interventi 

potenzialmente attivabili, anche per superfici inferiori a 30 Ha, il rispetto dei criteri 

di GFS viene comunque, garantito dalla normativa nazionale con D.lgs. 221/2001 e 

dalla normativa regionale vigente. 

Gli investimenti  di prevenzione dagli incendi boschivi sono ammissibili solo nelle 

superfici boscate ricadenti nei territori classificati a medio, alto e molto alto rischio 

d’incendio nel  Piano regionale antincendi boschivo. 

Gli investimenti di viabilità forestale ad uso antincendio dovranno avere  i  nulla- 

osta  delle autorità sovrintendenti  ai vincoli ambientali. 

Gli investimenti  di prevenzione dal dissesto idrogeologico sono  ammissibili solo 

nelle zone classificate a rischio idrogeologico ai sensi della R.D.L. n.3267 del 1923L  

e nelle aree classificate a rischio nel Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico., 

dovranno essere  realizzati  ove tecnicamente possibile con tecniche di ingegneria 

naturalistica .  

Gli investimenti di prevenzione  contro i fenomeni di siccità e desertificazione sono 

ammissibili solo  nelle aree a rischio desertificazione indicate nel Piano forestale 

regionale e devono prevedere l’introduzione di specie, albere e/o arbusti resistenti e/o 

tolleranti la siccità. 

Per gli investimenti di prevenzione di attacchi parassitari e fitopatie, il rischio deve 

essere supportato da fondate prove scientifiche e  riconosciuto dal Servizio 

Fitosanitario Regionale o da altri organismi scientifici pubblici e solo per cause 

biotiche (agenti) precisate nel PSR in quanto causano calamità. 



Non sono ammissibili interventi nel caso di finanziamenti pregressi per investimenti 

simili 

Nessun sostegno nell’ambito della presente sottomisura è concesso per la perdita di 

reddito o mancato guadagno conseguente alla calamità naturale. 

LOCALIZZAZIONE Zone boscate dell’intero territorio regionale. 

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

L’aiuto è concesso in forma di contributo in conto capitale. 
 

 
 

DIMENSIONE 
FINANZIARIA 

DELLE INIZIATIVE 
PROGETTUALI 

Il sostegno è concesso fino al 100% delle spese ammissibili. 

La domanda di aiuto presentata da privati non potrà superare l'importo di 250.000,00 

euro di aiuto pubblico, elevabile a 500.000,00 di euro per le domande presentate da 

privati associati o da Comuni. Tale importo massimo non riguarda gli interventi il cui 

beneficiario è l'Amministrazione regionale. 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€ 59.150.000,00 di cui €35.785.750,00 quota FEASR. 

 

N.B.: LA PRESENTE SCHEDA HA VALORE INFORMATIVO. 


