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dotazione finanziaria

€ 27
MILIONI 

ambito territoriale

Campania
principali beneficiari

Soggetti 
pubblici 
e privati



Interventi
 Gli interventi si dividono in 

azioni: 
A)  Investimenti una tantum per 

perseguire gli impegni di tutela 
ambientale e investimenti 
correlati all’art. 34 del Reg. (UE) 
1305/2013. 

B)  Investimenti selvicolturali 
finalizzati alla mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici. 

C)  Investimenti per la valorizzazione 
in termini di pubblica utilità delle 
foreste e delle aree boschive. 

D)  Elaborazione di piani di gestione 
forestale (per soggetti pubblici e 
loro associazioni). 

Finanziamento
 Contributo ammissibile pari al 

100%. Gli importi delle domande 
di contributo, inerenti progetti 
afferenti le azioni A), B) e C), non 
possono superare i 400.000 euro 
(oltre IVA), con un limite di n° 
2 progetti per bando. Nel caso 
dell’intervento D non è previsto 
un massimale di spesa e l’istanza 
di sostegno  deve essere sempre 

presentata disgiunta da quella per 
accedere ai benefici previsti dalle 
azioni A, B e C . 

Spese ammissibili 
 Le spese ammissibili sono 

suddivise in quattro Azioni: A, 
B, C e D. Ogni azione è, a sua 
volta, suddivisa  in interventi 
e sottointerventi. Tra le 
spese, rinaturalizzazione e 
disetaneizzazione di fustaie, sfolli 
e diradamenti e  conversione 
di boschi da cedui all’alto fusto. 
Valorizzazione di piante scelte, 
per il loro interesse ecologico e 
sociale.  Interventi a favore della 
connettività nei sistemi agro-
forestali, realizzazione o ripristino, 
di muretti a secco, di piccole 
opere di regimazione delle acque. 
Interventi a favore della mescolanza 
e della tenuta idrogeologica del 
soprassuolo. Contenimento e/o 
eliminazione di specie esotiche ed 
invasive. Realizzazione e ripristino 
di infrastrutture di servizio, 
cartellonistica e segnaletica 
informativa. Miglioramento e 
adeguamento di piccole strutture 

ricreative, rifugi, bivacchi,  aree 
dotate di strutture per l’accoglienza 
e con finalità ricreative collegate al 
bosco) ecc.  

Durata
 Secondo il cronoprogramma del 

progetto approvato.

Condizioni di ammissibilità
 Gli investimenti devono avere 

carattere di straordinarietà una 
tantum perciò, sul medesimo 
sito e con le medesime finalità, 
si può intervenire non più di una 
volta nel corso del periodo di 
programmazione; gli interventi 
sono ammissibili se eseguiti in 
foresta così come definita dal Reg 
(UE) 1305/2013 o aree assimilate ai 
sensi dell’art. 2 comma 3 del D.lgs. 
227/2001. Per le aziende al di sopra 
di una dimensione di 50 ettari di 
superficie forestale e per i comuni 
e/o altri enti pubblici il sostegno 
è subordinato alla presentazione 
delle informazioni pertinenti 
provenienti da un piano  
di gestione forestale o da un 
documento equivalente.

Investi per la corretta gestione dell’ecosistema foreste

Dotazione finanziaria 
 € 27.000.000

Obiettivo
 Tutela ambientale, 

miglioramento dell’efficienza 
ecologica degli ecosistemi 
forestali, mitigazione e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici, salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità, 
valorizzazione in termini di 
pubblica utilità delle foreste e delle 
aree boschive, pianificazione di una 
corretta gestione degli ecosistemi 
forestali. 

Beneficiari
 Proprietari, possessori e/o titolari 

pubblici della gestione di superfici 
forestali, proprietari, possessori 
e/o titolari privati della gestione di 
superfici forestali, loro Associazioni. 

Ambito territoriale 
 Campania 


