M08
Investimenti nello sviluppo
delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste

8.3.1

Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste
da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici
Azione A: Prevenzione contro gli incendi
Azione B: Prevenzione contro il rischio da calamità naturali

dotazione finanziaria

€ 45

MILIONI

ambito territoriale

Campania

principali beneficiari

Soggetti
pubblici
e privati

La documentazione è pubblicata sul sito
www.agricoltura.regione.campania.it

Responsabile della Misura
Girolamo Rovelli
girolamo.rovelli@regione.campania.it

Dotazione finanziaria
€ 45.000.000
Obiettivo
Preservare le aree forestali dagli
incendi e da altre calamità naturali
sia biotiche sia abiotiche come eventi
catastrofici, minacce determinate dai
cambiamenti climatici. Preservare
gli ecosistemi forestali; prevenire
l’erosione dei suoli.
Beneficiari
Proprietari, possessori e/o titolari
pubblici o privati della gestione di
superfici forestali, incluse le Comunità
Montane, le Province e le Città
Metropolitane; loro associazioni.
Ambito territoriale
Campania
Interventi
Azione a) Creazione, adeguamento
e miglioramento di infrastrutture di
protezione e di prevenzione degli
incendi, quali sentieri forestali,
piste e strade forestali, punti
di approvvigionamento idrico;
realizzazione di radure, fasce verdi,
viali e fasce parafuoco; tecniche
di fuoco prescritto. Azione b)
Investimenti preventivi finalizzati a

ridurre il rischio idrogeologico: opere
di consolidamento e sistemazione
del reticolo idraulico minore, opere
di regimazione idraulico-forestale,
sistemazione di versanti a rischio.
Investimenti preventivi contro i
fenomeni di siccità, desertificazione
e altre avversità atmosferiche;
investimenti di prevenzione contro
attacchi e diffusione di parassiti,
patogeni forestali, insetti, altre
fitopatie.
Finanziamento
Contributo pari al 100% della
spesa ammessa. Per gli aiuti recati
dal regime si seguono le regole sul
cumulo in conformità all’art. 8, par.
3- 5- 6 del Reg. (UE) n. 702/2014.
Beneficiari privati: importo max, per
singolo intervento, pari a € 300.000
(minimo a € 100.000). Enti pubblici
e altri soggetti di diritto pubblico:
importo max di € 750.000 per i
Comuni, di € 2.500.000 per gli altri
beneficiari pubblici.
Spese ammissibili
Le spese di opere e interventi,
dettagliatamente descritte nel bando,
volte per l’azione a) alla prevenzione

dagli incendi e da altre calamità
naturali e per l’azione b) alla tutela
dell’ecosistema forestale.
Durata
Secondo il cronoprogramma
previsto dal bando (12 mesi per
soggetti privati e 24 mesi per soggetti
pubblici).
Condizioni di ammissibilità
Gli interventi sono ammissibili
se eseguiti in bosco o all’interno
dell’area forestale (così come
definiti dal Reg. UE 1305/2013). Gli
investimenti devono essere coerenti
con gli strumenti di pianificazione e
programmazione regionali vigenti.
Per le aziende con superficie
maggiore di 50 ha, il sostegno è
subordinato alla presentazione delle
informazioni pertinenti provenienti
da un piano di gestione forestale o da
un documento equivalente; per gli
interventi di prevenzione dei danni
da avversità biotiche il rischio di
calamità deve essere giustificato da
un organismo scientifico pubblico e
riconosciuto dal Servizio fitosanitario
regionale della Campania.

Proteggi e tutela il tuo bosco!

