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Dotazione finanziaria 
 € 10.000.000

Obiettivo
 Sostegno alla realizzazione 

di imboschimenti permanenti 
e di impianti di arboricoltura da 
legno su terreni agricoli e non 
agricoli allo scopo di contribuire 
alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici attraverso il sequestro del 
carbonio, alla difesa del territorio e 
del suolo, alla prevenzione dei rischi 
naturali, alla regimentazione delle 
acque, nonché alla conservazione e 
tutela della biodiversità.

Beneficiari
 Possessori, sia pubblici che 

privati, singoli e loro associazioni, 
delle superfici da imboschire. 

È escluso il contratto di comodato 
d’uso. In caso di terreni demaniali 
il finanziamento è ammissibile se 
l’organismo di gestione è un ente 
privato o un Comune. 

Ambito territoriale
 Campania con l’unica limitazione 

per l’azione C) che si attua solo in 
aree di pianura e nei fondovalle.

Interventi 
 Gli interventi consentiti sono:

A)  Imboschimento di superfici 
agricole e non agricole; 

B)  Impianti di arboricoltura da 
legno a ciclo medio-lungo su 
superfici agricole e non agricole;

C)  Impianti di arboricoltura da 
legno a ciclo breve su superfici 
agricole e non agricole.

Finanziamento 
 Per le azioni A) e B) è prevista 

una spesa massima ammissibile 
per ettaro, per i costi di impianto, 
di €. 8.000 con un contributo in 
conto capitale pari al 100%. Per 
l’azione C) è prevista una spesa 
massima ammissibile per ettaro, 
per i costi di impianto, di €. 5.800 
con un contributo in conto capitale 
pari al 50%. È riconosciuto solo 
per le azioni A e B un premio 
annuale a copertura dei costi di 
manutenzione e di mancato reddito 
agricolo per ettaro di superficie 
imboschita per 12 anni. Per gli 
impianti su terreni non agricoli 
è riconosciuto solo il premio 
annuale a copertura dei costi di 
manutenzione per 12 anni. Per i 
Beneficiari pubblici è riconosciuto il 
solo contributo ai costi d’impianto.

Spese ammissibili
 Costi di impianto, costo del 

materiale di propagazione, costi 
per altre operazioni correlate 
all’impianto (impianti di irrigazione, 
strade di servizio, recinzioni, etc.). 
Spese generali.

Durata
 10 mesi e secondo il 

cronoprogramma del progetto 
approvato. Si dovrà garantire 
l’efficacia dell’impianto per la durata 
stabilita dal bando. 

Condizioni di ammissibilità 
 Legittimo titolo di proprietà o 

di altra forma di possesso dell’area 
da imboschire per una durata 
minima di 14 anni per le azioni A) e 
B) e 10 anni per l’azione C). In caso 
di possesso diverso da proprietà 
o di comproprietà è necessaria 
l’autorizzazione dei proprietari e 
dei comproprietari; il possesso di 
un piano di gestione forestale o di 
uno strumento equivalente che sia 
conforme alla gestione sostenibile 
delle foreste, che per i privati è 
obbligatorio per superfici forestali 
maggiori di 50 ha; presentazione di 
un piano di coltura e conservazione.

Impianta il tuo bosco 


