
 

MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI E NEL 

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’ DELLE FORESTE 
SOTTOMISURA 8.5 

Sostegno per investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale 

degli ecosistemi forestali 
   

 
 

 
 

OBIETTIVO 

La misura nel suo complesso è finalizzata a garantire il miglioramento delle funzioni di 

interesse pubblico ovvero la conservazione ed il miglioramento della biodiversità, la 

resilienza degli ecosistemi, il miglioramento della fruizione.  

  

TIPO DI 
INTERVENTO 

Realizzazione di investimenti finalizzati, senza escludere i benefici a lungo termine, 

al perseguimento di impegni di tutela ambientale, di miglioramento dell’efficienza 

ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione ed adattamento ai cambiamenti 

climatici, e volti all’offerta di servizi eco- sistemici, alla valorizzazione in termini 

di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive.  

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

interessata dall’impegno – Persone fisiche e/o giuridico di diritto privato -Loro 

associazioni. 

PRIORITA’/CRITERI 
DI SELEZIONE 

-Aree con valore naturalistico. 

-Ente Pubblico. 

-Superfici confinanti con boschi esistenti.  
 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Gli interventi sono ammessi solo all’interno del sistema dei Parchi e delle Riserve 

regionali, nonché all’interno delle Aree Rete Natura 2000.  

Il sostegno è ammissibile solo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione 

di investimenti specifici che altrimenti, senza il sostegno, non sarebbero stati 

realizzati. Tali investimenti devono essere coerenti con gli strumenti di 

pianificazione e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste.  

Gli interventi su superfici maggiori di 30 Ha sono condizionati alla presentazione 

delle informazioni pertinenti la conformità alla gestione forestale sostenibile 

provenienti da un piano di gestione forestale o strumento equivalente.  

Il sostegno è subordinato all’assenza di finanziamenti pregressi per interventi simili 

; non è finanziata la manutenzione ma esclusivamente interventi di investimenti o 

di manutenzione straordinaria.  

LOCALIZZAZIONE 
Gli interventi sono ammessi solo all’interno del Sistema dei Parchi e delle Riserve 

Regionali nonché all’interno delle aree Rete Natura 2000. 

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 200.000,00 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 

€ 55.000.000,00 di cui € 33.275.000,00 quota FEASR. 

 

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


