8.2.8.3.3. 8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

Sottomisura:


8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

In base alle risultanze dell’analisi di contesto effettuata per la Campania, delle principali debolezze e
minacce evidenziate dall’analisi SWOT, (W26), (W30) (W31) (W37) (T6) (T10) (T12) sono emersi i
seguenti fabbisogni: F11, F13, F15, F16, F17, F18 e F21 che la presente sottomisura contribuisce a
soddisfare.
La presente sottomisura/tipologia di intervento prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per la
ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da incendi, altre calamità naturali, (comprese fitopatie,
infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche), o eventi catastrofici al fine di ricostituirne la funzionalità
e permettere lo svolgimento di tutte le funzioni a cui era destinato (principalmente protezione del suolo
dall’erosione e dal dissesto idrogeologico, fissazione e stoccaggio della CO2) nonché di garantire la
pubblica incolumità.
La sottomisura/tipologia di intervento contribuisce prioritariamente alla focus area 4c.
Sono ammissibili investimenti finalizzati al ripristino dell’efficienza ecologica dei soprassuoli colpiti da
danni causati da incendi boschivi o altre calamità naturali (comprese fitopatie, infestazioni parassitarie,
avversità atmosferiche anche legate al cambiamento climatico e altri eventi catastrofici), quali:
-potature, per una ricostituzione bilanciata della chiomarivitalizzazione delle ceppaie tramite
succisione o tramarratura, rimboschimenti/rinfoltimenti eseguiti nei popolamenti forestali
danneggiati a seguito della calamità, con specie autoctone, comprese le cure colturali eseguite nel
primo anno successivo all'impianto per favorire l'attecchimento delle piantine poste a dimora;
-stabilizzazione e recupero di aree percorse da incendi, a seguito di frana, con tecniche di ingegneria
naturalistica, opere di consolidamento e difesa vegetale, mediante fascinate, gabbionate, palizzate e
palificate vive con essenze arbustive (preferibilmente autoctone) per il consolidamento localizzato di
versante, opere di regimazione delle acque superficiali;
-ripristino di sezioni idrauliche, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità: interventi di
ripristino delle sezioni di deflusso e delle opere di difesa di sponda o in alveo;
-ripristino, a seguito e dopo il riconoscimento della calamità, delle strutture e infrastrutture di
protezione, controllo, monitoraggio degli incendi e di altre calamità (infrastrutture di viabilità
forestale di servizio esistente e a fondo naturale, infrastrutture antincendio boschivo, altre
infrastrutture a servizio delle aree forestali, opere di sistemazione idraulico forestale di versante).
Gli interventi ammissibili sono coerenti con il piano di protezione delle foreste elaborato dalla Regione
Campania - Piano Forestale Generale, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e, nel caso di
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prevenzione del dissesto idrogeologico, con i piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI).
Per le aziende al di sopra di una dimensione di 50 ettari il sostegno è subordinato alla presentazione delle
informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente che sia
conforme alla gestione sostenibile.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
L’intervento è concesso sotto forma di contributi in conto capitale della spesa ammissibile.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
 D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227 Orientamento e modernizzazione del settore forestalee ss.mm.ii.
 Programma quadro per il settore forestale (PQSF) approvato il 18 dicembre 2008 dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e
di Bolzano.
 Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014.
 Legge n. 353 del 21 novembre 2000 Legge-quadro in materia di incendi boschivi.
 Linee guida relative ai piani per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi approvate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 20.12.2001 (G.U.R.I. 26 febbraio 2002, n. 48).
 Legge regionale 7 maggio 1996, n. 11 concernente la delega in materia di economia, bonifica
montana e difesa del suolo e ss.mm.ii.
 Piano Forestale Generale 2009 – 2013 approvato con DGR n°1764 del 27/11/2009 e prorogato al
2017 con D.G.R. n. 38/2015.
 Piano regionale triennale 2014-2016 per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014 – 2016 - “Piano AIB”, approvato con
D.G.R. n. n. 330 del 08/08/2014.
 Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386 : Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa
alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.
 Legge 7 aprile 2014, n. 56 ad oggetto: “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”.
 Legge regionale 9 novembre 2015, n. 14.“Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative
non fondamentali delle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e della legge 23
dicembre 2014, n. 190”.
 Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA).
750

 Decreto Dirigenziale Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale
della Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014
compresi nel Programma”.

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

 Proprietari, possessori e/o titolari pubblici della gestione di superfici forestali, incluse le Comunità
Montane, le Province e le Città Metropolitane.
 Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali.
 Loro Associazioni.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

Ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue.
I costi eleggibili, conformemente con quanto previsto nell’art. 45 del Reg. (UE) 1305/2013, sono i
seguenti:





lavori per realizzare interventi selvicolturali;
lavori di riconsolidamento e ristabilizzazione;
lavori di ripristino di sezioni idrauliche;
ripristino di strutture e infrastrutture descritte nel paragrafo “descrizione del tipo di
intervento”;
 spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel
capitolo 8.1.
Non sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:
 le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 gli interventi su fabbricati ad uso abitativo.
Inoltre, non è concesso alcun sostegno per:
 attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali;
 il mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.
L’IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime
SA.44906 (2016/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo
regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato
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incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di
aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la
domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve
essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono
accettati.
Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati
in un sito web.
Gli interventi possono essere eseguiti in bosco o all’interno dell’area forestale così come definiti dal Reg.
(UE) 1305/2013. Sono inoltre ammessi in:
 aree limitrofe a quelle forestali laddove siano dimostrabili i danni previsti dalla presente
sottomisura il cui ripristino persegua i medesimi obiettivi della presente sottomisura;
 aree di prevenzione quali strade, sentieri, punti di raccolta acqua, punti di controllo, zone
atterraggio elicotteri, possono essere poste anche al di fuori delle aree boscate o forestali
purché siano a servizio delle stesse.
Tutti gli investimenti per azioni di ripristino e restauro previste dalla presente sottomisura sono ammessi
a contributo qualora ci sia il riconoscimento formale da parte della pubblica autorità competente delle
seguenti condizioni.
a. che si è verificata una calamità naturale;
b. che la calamità o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE per eradicare o
circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria, hanno causato la distruzione di almeno
il 20% del potenziale forestale interessato.
Relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale danneggiata,
censita annualmente dal Corpo forestale dello Stato.
Per interventi su aree forestali percorse da fuoco valgono le disposizioni, i vincoli e i divieti previsti dalle
norme vigenti in materia di antincendi boschivi: Legge 353 /2000- Legge quadro in materia di incendi
boschivi e ss.mm.ii.
Le misure di ripristino sopra considerate devono essere coerenti con i rispettivi piani nazionali e/o
regionali di protezione delle foreste, in particolare con il vigente Piano Forestale Generale della Regione
Campania, con il piano Antincendi boschivi (Piano AIB) e nel caso di ripristino di superfici forestali
danneggiate da fenomeni di dissesto, con i piani Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI).
Per tutti i beneficiari con una superficie dell’azienda maggiore di 50 ettari, il sostegno alle attività
proposte è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di
gestione forestale o da un documento equivalente.
Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua
ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto
ambientale, ai sensi dell’art. 45(1) del Reg. (UE) n. 1305/2013.
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8.2.8.3.3.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di
attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le
seguenti premialità:
 caratteristiche territoriali e ambientali: saranno privilegiati i progetti localizzati in aree a
maggiore rischio, con indici di pericolosità e vulnerabilità maggiori, in aree sottoposte a vincolo
idrogeologico e/o in aree con gradi di svantaggio (stazionali, orografici e strutturali);
 caratteristiche tecnico-economiche del progetto (priorità tecniche, grado di urgenza di attuazione,
mantenimento dei risultati conseguiti, validità tecnico-economica del progetto);
 finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi: sono privilegiati i progetti ubicati
in aree ad elevata valenza naturalistica (Parchi, Riserve, Rete Natura 2000);
 rapporto costi/benefici.
Le domande sono classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio totale al di sotto
di un certo livello minimo (da stabilirsi prima dell’adozione dei bandi) sono escluse dall'aiuto.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nella misura del 100 % della spesa ammessa.
Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all’articolo 8, paragrafi 3-5-6
del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati.
Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di
garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il
miglior rapporto qualità-prezzo.
R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato;
la misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono
presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il
rischio correlato alla valutazione di congruità.
R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e
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spese non previste dalle disposizioni attuative.
R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.
La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di
aiuto e pagamento - I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione
del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato
agli stessi.
R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono
collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della
presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l’Adg intende mettere
in campo nella programmazione 2014-2020:
M1 - l’AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai
criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti
Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i
prezzari o riferimenti di mercato l’AdG predisporrà delle apposite linee guida.
M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità.
M 4 – Per garantire il la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l’AdG adotterà adeguate
procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche
attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili
nelle relative verifiche.
M 7 – I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e
trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della
Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.
M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’AdG disporrà verifiche in ordine all’assenza di conflitti
di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di
pagamento.
M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
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- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento.
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.
Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la
verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web:
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità
e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di
corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all’interno del Sistema stesso, che sono messe a
disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La tipologia di intervento non prevede premi.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013,la presentazione
delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente,
che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50
ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento
forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.
La dimensione aziendale di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è
effettivamente coperta da questo requisito. Infatti in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre
boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie
forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e
la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano
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gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:
Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall’art.10 della L.R.11/1996 per la gestione dei beni
silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.
Piano di coltura come definito dall’ art.20 – allegato c della legge regionale 11/1996 per la gestione dei
boschi di proprietà privata. Ai fini del programma di sviluppo rurale, l’adozione del Piano è obbligatoria per
superfici forestali maggiori di ettari 50.
Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della Legge regionale 11/1996: per la gestione
dei rimboschimenti e degli imboschimenti.
Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento
della direttiva 1999/105/CE.
Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa a
livello locale la gestione forestale sostenibile in base ai “Criteri generali di intervento” indicati nel decreto
del Ministero dell’Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri:il mantenimento, conservazione e adeguato
sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.
Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati
alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull’intero territorio regionale ai sensi
della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per
evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE)
n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la
forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento
Non pertinente.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per
ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma
dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014
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Non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati
Non attivata

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del
caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità
Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell’articolo 24 “Prevenzione e ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” del Reg. (UE) n.1305/2013, ai fini degli
interventi di prevenzione delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie, si allega l’elenco delle principali
specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità. L’elenco è suscettibile di
aggiornamento.

Tab. 8.5 – Elenco patogeni -1
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Tab. 8.5 – Elenco patogeni -2
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Tab. 8.5 – Elenco patogeni -3

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici]
Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di
protezione delle foreste
Ai sensi di quanto previsto al secondo paragrafo dell’articolo 24 Prevenzione e ripristino delle foreste
danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici del Reg. (UE) n.1305/2013, si specifica
che:
 relativamente ai danni causati da incendi boschivi si fa riferimento alla superficie forestale
danneggiata censita ogni anno dal Corpo Forestale dello Stato;
 il piano regionale di protezione delle foreste dagli incendi boschivi (piano AIB) individua
le aree forestali classificate ad alto e medio rischio di incendio.

759

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel
caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso
di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento
degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche
Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione
dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica
Non pertinente
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