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Dotazione finanziaria 
 € 3.000.000

Obiettivo
 Riduzione della frammentazione 

delle proprietà, sinergia tra i 
soggetti operanti sul territorio, 
gestione ecosostenibile delle aree 
silvo-pastorali, pianificazione 
dei paesaggi storici agro-silvo-
pastorali e dei territori ricadenti 
nelle aree protette della Campania 
(in particolare nelle aree della Rete 
Natura 2000), implementazione 
della banca dati forestale della 
Regione Campania. 

Beneficiari
 Aggregazioni di soli soggetti 

pubblici proprietari e/o gestori 
delle superfici forestali oggetto 
di pianificazione (rientrano i 
soggetti pubblici che, in base ad 
un legittimo titolo, gestiscono 
superfici forestali di proprietà di 
amministrazioni o enti pubblici). 
Aggregazioni di soli soggetti 
privati con personalità giuridica, 
proprietari e/o possessori di 
superfici forestali oggetto di 
pianificazione (rientrano i soggetti 
privati che posseggono, in base 
ad un legittimo titolo, superfici 

forestali di proprietà di altri 
soggetti privati).

Ambito territoriale
 Aree forestali della Campania 

Interventi
 Redazione ex novo o revisione 

dei Piani di Gestione Forestale 
delle aree forestali ovvero dei beni 
silvo-pastorali di proprietà e/o in 
gestione di soggetti pubblici o 
di proprietà e/o in possesso dei 
privati che operano in maniera 
congiunta, in conformità ai 
principi di gestione sostenibile 
delle foreste e dei vincoli 
individuati dalla normativa 
forestale nazionale e regionale 
vigente. 

Finanziamento
 Contributo ammissibile pari 

al 100%. Non è previsto un 
massimale di spesa ammissibile.  
Il contributo è da considerarsi  
“una tantum”. 

Spese ammissibili
 Costi amministrativi e legali per 

la costituzione dell’aggregazione; 
costi legati alla redazione, ex novo 
o revisione, dei Piani di Gestione 
Forestale; studi connessi, necessari 
e propedeutici all’approvazione 
finale dei P.G.F.

Durata
 10 anni da computarsi dalla data 

di approvazione definitiva del Piano 
di Gestione Forestale.

Ammissibilità
 Le aree forestali devono fare 

capo ad almeno due soggetti, 
essere contigue o separate da 
complessi silvo-pastorali per i quali 
è stato già approvato, o è in corso di 
approvazione, un P.G.F., le superfici 
devono essere forestali, ovvero beni 
silvo-pastorali, ai sensi della L.R. n. 
11/96; i beneficiari devono essere 
proprietari e/o gestori, se soggetti 
pubblici e proprietari e/o possessori 
se soggetti privati; la superficie 
oggetto di intervento deve essere 
complessivamente estesa almeno 
100 ettari. 

Pianifica la gestione della tua foresta


