
 

   
 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale:  

l’Europa investe nelle zone rurali   
 

Una strategia per il turismo sostenibile nel Delta 

emiliano-romagnolo: prendiamocene cura! 
 

PIANO DI AZIONE LOCALE LEADER 

Misura 19 Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020 - Animazione e informazione (19.4.02) 

INFORMAZIONI FINANZIAMENTI PER IL TERRITORIO E LE IMPRESE  
Operazione 8.3.01 

PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA' NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI, 
ANNUALITA' 2015/2016 

PROGRAMMA E 
MISURA DI 
RIFERIMENTO  
 

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA -  
MISURA 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della 

redditività delle foreste 

 
AREA DI 
INTERVENTO / 
TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

Gli interventi devono essere ubicati sul territorio della Regione Emilia-Romagna e 

potranno interessare esclusivamente le aree aventi le caratteristiche di “foresta”. 

BENEFICIARI 
 

Amministrazioni pubbliche relativamente a proprietà pubbliche, proprietà collettive 

così come definite nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020 e su proprietà private. 

Consorzi forestali come definiti nel paragrafo 8.2.8.2 del P.S.R. 2014-2020. 

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

A. riduzione del rischio di incendio boschivo tramite interventi di miglioramento e 

diversificazione dei soprassuoli forestali, adeguamento alle norme di sicurezza e 

ripristino della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio 

boschivo (al fine di migliorare l’accessibilità dei mezzi di intervento antincendio 

boschivo) e di altre infrastrutture protettive nelle aree a rischio finalizzati alla 

prevenzione e riduzione del rischio di incendio; 

B. riduzione del rischio idrogeologico tramite lavori di conservazione della funzionalità 

del reticolo idrografico minore nonché interventi di miglioramento e diversificazione 

dei soprassuoli forestali; 

C. Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento 

tramite interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle 

aree a rischio nonché realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli 

incendi e delle stato fitosanitario dei boschi 

 

SPESE AMMISSIBILI 
E NON AMMISSIBILI  
 

Sono ammessi investimenti per: 

A. Riduzione del rischio di incendio boschivo 

- A1 rimozione della biomassa secca nei boschi di conifere (potenziale 

combustibile) in particolare in prossimità delle aree ad elevata fruizione 

turistica ed altre aree sensibili; 

- A2 diradamenti, conversioni di cedui in alto fusto con funzione di barriera 

tagliafuoco attiva verde ed altri interventi selvicolturali; 

- A3 realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio degli incendi; 

- A4 adeguamento ai criteri di sicurezza della viabilità forestale, comprese aree 

di imposto e sosta; 



- A5 lavori di consolidamento pendici adiacenti alle infrastrutture forestali 

antincendio; 

- A6 realizzazione e manutenzione straordinaria di strutture antincendio per 

attrezzature, 

- magazzini, punti di approvvigionamento idrico, riserve d'acqua e manufatti 

presenti nelle aree di sosta attrezzate 

Tutte le operazioni devono essere eseguite in conformità con quanto previsto dal 

“PIANO REGIONALE DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA CONTRO GLI 

INCENDI BOSCHIVI EX L.353/00. PERIODO 2012-2016” approvato con la deliberazione 

della Giunta regionale n.917/2012; 

 

B. riduzione del rischio idrogeologico 

- B1 lavori di conservazione della funzionalità del reticolo idrografico minore; 

recupero e realizzazione di opere di regimazione idraulico-forestale 

prevalentemente con tecniche di ingegneria naturalistica o di bioingegneria 

forestale, drenaggio di acque superficiali 

- B2 diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi ad esclusione dei 

reimpianti; 

Gli interventi andranno realizzati facendo riferimento alla D.G.R. n 3939 del 

06/09/1994 “DIRETTIVA CONCERNENTE CRITERI PROGETTUALI PER 

L'ATTUAZIONEDEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO NEL TERRITORIO 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” 

 

C. Prevenzione dei danni provocati da cambiamenti climatici, fitopatie e deperimento 

- C1 diradamenti ed altri interventi selvicolturali connessi ad esclusione dei 

reimpianti; 

- C2 realizzazione di strutture ed altre azioni per il monitoraggio dello stato 

fitosanitario dei boschi. 

 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  
 

€ 5.577.953,00  - Bando 2016 

 

ENTITA’ DELL’AIUTO 
 

L’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile ad esclusione delle spese IVA 

 

Gli importi delle domande di contributo possono variare da un minimo di 50.000,00 

euro ad un massimo di 150.000,00 euro, + IVA, senza limite nel numero dei progetti 

presentati da ciascun beneficiario 

 

MODALITÀ DI 
ATTUAZIONE  
 

A Bando 

PREVISIONE USCITA 
BANDI OPPURE 
TERMINI E 
MODALITÀ DI 
PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA  
 

BANDO APERTO IL 4/04/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate a decorrere dal 5/04/2016 fino al 

07/06/2016 12:00 

 

Ulteriori aperture del bando sono previste per il 2018 

 

Le domande di sostegno devono essere presentate  esclusivamente on line 

compilando la specifica modulistica prodotta dal SIAG - Sistema Informativo Agricolo 

di AGREA e presentate alla Regione Emilia-Romagna al Servizio Parchi e Risorse 

Forestali. Per poter compilare la domanda on line è necessario farsi accreditare alla 

piattaforma con procedura Agrea. 

INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL 
BANDO - AZIONE 

Per informazioni di carattere generale:PRSR@ermesagricoltura.it 

 

Il referente per gli aspetti tecnici, amministrativi e procedurali è: 



Fausto Ambrosini, fambrosini@regione.emilia-romagna.it Tel.: +39.051.5276947 

 

Oppure compilare il form al seguente link:  https://agri.regione.emilia-

romagna.it/daghelp/GetCompiler.do?ambito=264  

 

Scarica il bando: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/tipi-

di-operazioni/8-3-01-prevenzione-delle-foreste-danneggiate-da-incendi-calamita-

naturali-ed-eventi-catastrofici/bandi-e-documenti-utili/bando-tipo-di-operazione-8-

3.01/at_download/file/Delibera%20471_2016%20Bando%208.3.01%202015_2016.pdf  

 

Scheda sintetica redatta da DELTA 2000 con carattere informativo 

Consultare il bando completo al link indicato per tutti gli ulteriori apprendimenti e dettagli. 

 


