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Misura 
M15 – SERVIZI SILVO -CLIMATICO -AMBIENTALI E SALVAGUARDIA DELLA FORESTA (ART . 34) 

 
Sottomisura  
15.1-Pagamenti per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 

 
Tipologia di intervento 

15.1.1 Pagamento per impegni silvoambientali e impegni in materia di clima 
 
Azione 
a1. Conservazione di radure 
a2. Rilascio di piante morte o di piante con cavità 
a3. Allungamento del turno di utilizzazione del ceduo ferma restando la forma di governo 
a4. Scelta e rilascio di esemplari da destinare all’invecchiamento naturale a fini ecologici e paesaggistici 
a5. Incremento del numero di matricine da riservare al taglio 
a6. Creazione di aree di riserva non soggette a taglio 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
4a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. 
 
Focus area secondaria/e 
4c -  Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. 
5e -  Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. 
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Principi di selezione 
 
Principio di selezione n. 1: Progetti che soddisfano maggiori fabbisogni ambientali 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/
cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Garantire la presenza di habitat forestali specifici, una elevata 
diversità biologica e le condizioni favorevoli alla rinnovazione 
naturale e alla connessione spaziale ecologica. 
Mantenere la copertura continua dei soprassuoli. 
Migliorare la diversità biologica, la resilienza climatica, la 
funzione microclimatica dei popolamenti forestali e 
l’assorbimento di carbonio del suolo forestale. 
Garantire la presenza di aree forestali di elevato valore 
naturalistico. 

AMBIENTE e 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

F13 Salvaguardare il patrimonio di 
biodiversità animale e vegetale. 
F14 Tutelare le risorse ambientali e 
paesaggistiche. F18 Prevenire fenomeni di 
perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 
F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e accrescere la 
capacità di sequestro di carbonio. 

50 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Adesione a sistemi di certificazione di 
gestione forestale (l’elenco dei sistemi 
di certificazione riconosciuti sarà 
inserito nel bando di misura). 

Beneficiari in possesso della 
certificazione forestale o che hanno 
aderito ad un processo di valutazione per 
l’ottenimento della certificazione 
forestale. 

20 

 
 

0 

L’adesione ad un sistema di certificazione 
garantisce una gestione virtuosa della 
risorsa forestale sia dal punto di vista 
ambientale che sociale ed economico. 

Aree di intervento caratterizzate da 
sensibilità ambientale definita 
dall’Autorità Ambientale regionale con 
aggregazione comunale. 
 

Localizzazione dell’intervento in territori 
comunali caratterizzati dalla seguente 
sensibilità ambientale: 
S1- Aree sensibili in relazione al Rischio 
idrogeologico. 

30 

 
 

 
0 
 

Le azioni previste dalla sottomisura 
incidono positivamente rispetto alla 
sensibilità evidenziata in quanto sono 
orientate ad una gestione forestale che 
assicuri una maggiore copertura vegetale 
essenziale per tali aree.  
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Principio di selezione n. 2: Caratteristiche aziendali/territoriali.  
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/cambiamenti 
climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Garantire la presenza di habitat forestali specifici, 
una elevata diversità biologica e le condizioni 
favorevoli alla rinnovazione naturale e alla 
connessione spaziale ecologica. 
Mantenere la copertura continua dei soprassuoli. 
Migliorare la diversità biologica, la resilienza 
climatica, la funzione microclimatica dei 
popolamenti forestali e l’assorbimento di 
carbonio del suolo forestale. 
Garantire la presenza di aree forestali di elevato 
valore naturalistico. 

AMBIENTE e CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

F13 Salvaguardare il patrimonio di 
biodiversità animale e vegetale. 
F14 Tutelare le risorse ambientali e 
paesaggistiche. F18 Prevenire fenomeni di 
perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 
F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e accrescere la 
capacità di sequestro di carbonio. 

40 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No (zero) 

Caratteristiche aziendali. Aziende con soprassuoli 
forestali prevalentemente 
(>50%) ad alto fusto e/o in 
conversione all’alto fusto. 

5 0 
Tali forme di governo concorrono ad aumentare la 
resilienza ai cambiamenti climatici e a prevenire il 
dissesto idrogeologico. 

Localizzazione dell’intervento in aree 
Natura 2000. 

La superficie interessata 
comprende aree Natura 2000. 
Verifica attraverso il fascicolo 
aziendale. 

25 0 
In tali aree l’adesione alla sottomisura presuppone la 
volontà per una gestione aderente ai principi di 
salvaguardia ambientale mediante la conservazione 
di specie animali o vegetali e l’applicazione di 
metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a 
realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente 
naturale, anche mediante la salvaguardia delle 
attività agro-silvo-pastorali tradizionali. 

Localizzazione dell’intervento in altre 
aree soggette a tutela ambientale: 
Parchi di rilievo nazionale o regionale; 
Parchi urbani di interesse regionale; 
Oasi e Riserve naturalistiche. 

La superficie interessata 
comprende altre aree soggette 
a tutela ambientale. 
Verifica attraverso il fascicolo 
aziendale. 

10 0 
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Principio di selezione n. 3: Associazione con altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (misura 8, misura 
16). 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti 

climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Garantire la presenza di habitat forestali 
specifici, una elevata diversità biologica e le 
condizioni favorevoli alla rinnovazione 
naturale e alla connessione spaziale ecologica. 
Mantenere la copertura continua dei 
soprassuoli. 
Migliorare la diversità biologica, la resilienza 
climatica, la funzione microclimatica dei 
popolamenti forestali e l’assorbimento di 
carbonio del suolo forestale. 
Garantire la presenza di aree forestali di 
elevato valore naturalistico. 

AMBIENTE e CAMBIAMENTI 
CLIMATICI 

F13 - Salvaguardare il patrimonio di 
biodiversità animale e vegetale. 
F14 - Tutelare le risorse ambientali e 
paesaggistiche. F18 Prevenire fenomeni di 
perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 
F21 - Ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e accrescere la 
capacità di sequestro di carbonio. 

10 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di 
selezione Si No (zero) 

Associazione con almeno una 
Misura/Sottomisura tra la 8 e la 16. 
 

Progetti presentati in associazione con almeno 
una tra le seguenti Sottomisure: 
8.1 – 8.3 – 8.4 – 8.5 – 8.6 – 16.1 – 16.5 – 16.6 – 
16.8 
 

10 0 

L’associazione con una 
Misura/Sottomisura tra la 8 e la 16 
determina delle sinergie e dei percorsi 
virtuosi nella tutela delle risorse 
forestali. 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100. 
Punteggio minimo N/A. 
 
  


