
 

MISURA 8 INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE E NEL 

MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITA’ DELLE FORESTE 
SOTTOMISURA 8.4 

Sostegno per il rispristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi 

catastrofici 
   

 
  

OBIETTIVO 
Realizzare interventi di recupero di aree danneggiate da eventi catastrofici per ripristinare 

una corretta gestione del suolo e limitare i fenomeni di dissesto idrologico. 

 

TIPO DI 
INTERVENTO 

Ricostituzione del potenziale forestale danneggiato e ripristino di strutture ed 

infrastrutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da eventi catastrofici. 

 

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

interessata dall’impegno –Loro associazioni.  

PRIORITA’/CRITERI 
DI SELEZIONE 

Aree con valore naturalistico. 
 

CONDIZIONI DI 
AMMISSIBILITA’ 

Gli interventi devono essere coerenti col Piano Forestale Regionale.  

Il sostegno previsto per le azioni di ricostituzione boschiva nell’ambito della presente 

Misura è subordinato al riconoscimento formale che si sia verificata una calamità 

naturale che abbia distrutto almeno il 20 % del potenziale forestale.  

Tale soglia, in conformità di quanto previsto al terzo comma dall’articolo 24 “del Reg. 

(UE) n. 1305/2013, sarà giustificata:  

• nel caso di danni da fitopatie da un parere scientifico fornito dal Servizio Fitosanitario 

Regionale  

• nel caso di danni da incendio attraverso una ricognizione cartografica sul SIF (sistema 

informativo forestale) o attraverso i catasti incendi comunali o dalle notifiche d’ 

intervento dei distaccamenti forestali  

• per i danni da frane e smottamenti e per i danni da fauna selvatica la delimitazione 

delle aree sarà fatta col GPS. Il danno dovrà essere certificato dall’ente regionale 

preposto.  

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

reddito o mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.  

Le essenze forestali utilizzate dovranno essere non solo autoctone ma anche “ di 

provenienza locale” cioè derivate da popolazioni locali al fine di garantire sia la 

riuscita dell’intervento ( attecchimento e sostenibilità del nuovo impianto) che la 

salvaguardia della biodiversità siciliana.  

Tutti gli interventi che riguardano le aziende con superficie forestale superiore ai 30ha 

di ripristino del potenziale forestale devono essere coerenti con il Piano Forestale 

Regionale, e, nel caso di interventi all’interno di Rete Natura 2000 con il relativo piano 

di gestione.  

Tutti gli interventi in aziende le cui superfici boscate sono superiori ai 30 ettari devono 

essere coerenti con un piano di gestione forestale o con uno strumento equivalente 

indicante gli obiettivi di protezione che sia conforme alla gestione sostenibile delle 



foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle Foreste in 

Europa del 1993.  

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

LOCALIZZAZIONE 
Intero territorio regionale. 

LIVELLO DEL 
SOSTEGNO 

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

 
 

DIMNENSIONE 
FINANZIARIA DELLE 

INIZIATIVE 
PROGETTUALI 

Il sostegno è concesso fino al 100% delle spese ammissibili comprendendo eventuali 

altri pagamenti ricevuti dal beneficiario nell'ambito di altre misure nazionali o unionali 

o in virtù di polizze assicurative per gli stessi costi 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 soglia non riguarda gli interventi il cui beneficiario è l'Amministrazione 

Regionale. 

 

DOTAZIONE 
FINANZIARIA 

€ 16.000.000,00  di cui € 9.680.000,00 quota FEASR. 

 

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


