
 

MISURA 15  SERVIZI - CLIMATICO – AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA 

FORESTA   
             SOTTOMISURA 15.2  

Sostegno per la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse genetiche forestali     
   

 
 

OBIETTIVO 

Conservazione delle risorse genetiche forestali autoctone, nonché di 

specie forestali non autoctone adattate alle specifiche condizioni 

locali, al fine di garantire, attraverso una ricca diversità genetica 

intra e inter specifica, un contributo efficace, in termini di vitalità, 

resilienza a parassiti e malattie, al perseguimento degli obiettivi 

climatici, ambientali e sociali affidati al settore forestale dall’UE. 

La Sottomisura contribuisce alla realizzazione della Priorità 4 ed, in 

particolare, alla focus area 4A “Salvaguardia, ripristino e 

miglioramento della biodiversità, tra l’altro nelle zone Natura 2000, 

nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e 

nell’agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell’assetto 

paesaggistico dell’Europa“. 

TIPO DI INTERVENTO 

1. Azioni specifiche di conservazione delle risorse genetiche, 

quali: 

- gestione e realizzazione di interventi selvi-colturali specifici per 

la conservazione genetica in situ di specie autoctone di interesse 

forestale, con particolare riferimento a quelle a rischio di 

estinzione o di forte erosione genetica; 

- gestione dei “boschi da seme” per la produzione di materiale di 

moltiplicazione certificato, previa individuazione degli stessi; 

- utilizzo di semi e piante con provenienza verificata/certificata, 

tra cui l'utilizzo di sementi e di piantine selvatiche di produzione 

propria adatte per la semina/impianto; 

- allestimento di campi collezione, arboreti da seme e clonali; 

- implementazione della banca del germoplasma delle specie 

forestali autoctone finalizzata al mantenimento di stock di 

sementi, di campi collezione in vivo o/e in vitro; 

- caratterizzazione, realizzazione d'inventario, raccolta e 

utilizzazione delle risorse genetiche in silvicoltura, mantenimento 

di unità di conservazione ex-situ; 

- realizzazione di inventari telematici per le risorse genetiche 

attualmente conservate in situ compresa la conservazione 

aziendale (banche dei geni) e realizzazione di database. 

2. Azioni concertate: 

- azioni di promozione, scambio di informazioni sulla 

conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione 

delle risorse genetiche nel settore forestale tra gli organismi 

nazionali e regionali. 

3.Azioni di accompagnamento, informazione e diffusione delle 

informazioni: 



- informazione e diffusione dei risultati raggiunti mediante 

l'organizzazione di seminari, conferenze, incontri con 

organizzazioni non governative e altri soggetti, consulenze, 

formazione, pubblicazioni, diffusione sul WEB, stesura di 

rapporti tecnici. 

 

BENEFICIARI 
Regione Siciliana (Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e 

Territoriale). 

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 

1.Presentazione di un progetto che descriva almeno:  

• le attività che s’intende svolgere fra quelle previste dalla presente 

operazione;  

• elenco delle risorse genetiche interessate;  

• tempistiche di svolgimento delle attività progettate;  

• descrizione del budget complessivo e sua ripartizione tra le diverse 

attività;  

2.Nessun sostegno è concesso nell’ambito della presente misura per 

attività finanziate dal programma quadro per la ricerca e 

l’innovazione dell’UE. 

 3.E’ necessario assicurare il rispetto dell’obbligo dell’assenza del 

doppio finanziamento. 

4. Gli interventi su superfici maggiori di 30 Ha sono condizionati 

alla presentazione di un Piano di gestione forestale, o strumento 

equivalente, che manifesti la conformità alla gestione forestale 

sostenibile. 

LOCALIZZAZIONE Intero territorio della regione Sicilia.  

LIVELLO DEL SOSTEGNO Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale.  

DIMENSIONE FINANZIARIA DELLE 
INIZIATIVE PROGETTUALI 

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

della determinazione e liquidazione del sostegno saranno considerate 

ammissibili le spese effettivamente sostenute comprovate da fatture 

quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante 

equivalente. 

DOTAZIONE FINANZIARIA € 4.000.000,00 di cui 2.420.000,00 quota FEASR. 

 

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


