
 

   
 

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 8.5.01 - "INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA ED IL PREGIO AMBIENTALE 

DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI"- ANNO 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 

redditivita’ delle foreste 

 

AREA DI INTERVENTO 
/ TERRITORIO 
AMMISSIBILE 
 

Gli interventi potranno interessare esclusivamente le aree aventi le caratteristiche di 

“foresta” come definite all’art. 2 lettera r) del Reg. (UE) 1305/13 con le seguenti 

caratteristiche: 

• superfici forestali di proprietà pubblica  

• superfici forestali di proprietà privata comprese: nei Parchi nazionali o regionali; 

nelle Riserve naturali; nelle aree S.I.C. e Z.P.S. costituenti la Rete Natura 2000 

con riferimento alle Direttive 92/43/CEE (Habitat) e 79/49/CEE (Uccelli); nelle 

aree di riequilibrio ecologico; nelle aree di interesse paesaggistico ambientale 

individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt. 17, 19 e 25); - nelle 

aree istituite a Paesaggio naturale e seminaturale protetto; - nelle aree di cui 

all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e dal sito UNESCO “Ferrara, città del 

Rinascimento e il suo Delta del Po” 

• superfici forestali delle proprietà collettive e private assestate, così come 

definite nel paragrafo 8.2.8.2 del PSR , con piano di gestione vigente. 

 

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 proprietà private. 

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

 

TIPOLOGIE DI 
INTERVENTO  
 

• Miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali tramite 

interventi di mantenimento e incremento della diversità specifica e fisionomica 

anche al fine di aumentarne la resilienza contro gli effetti dei cambiamenti 

climatici in corso; 

• Mantenimento della conoscenza e della fruizione pubblica del bosco tramite 

interventi volti al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della 

relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri natura, al riequilibrio della 

componenti biotiche del sottobosco negli habitat forestali (climax); 

• Mantenimento del valore naturalistico dei boschi coerentemente con i Piani di 

gestione e le Misure di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree 

protette. 

 

SPESE AMMISSIBILI  
 

• Interventi strutturali per migliorare l’efficienza ecologica e la resilienza degli 

ecosistemi forestali: Conversione dei cedui in alto fusto per favorire la 

differenziazione strutturale e specifica; Eliminazione di specie alloctone e 



invasive; Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di 

popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire la 

diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie; 

Interventi di valorizzazione di specie forestali nobili, rare, sporadiche e degli 

alberi vetusti e per favorire la rinnovazione delle specie Abies, Taxus ed Ilex. 

• Interventi finalizzati alla conoscenza e alla fruizione pubblica del bosco tramite 

interventi volti al miglioramento della segnalazione della rete di accesso e della 

relativa attrezzatura, alla realizzazione di sentieri natura, al riequilibrio della 

componenti biotiche del sottobosco negli habitat forestali (climax): Conversione 

di boschi cedui invecchiati all’alto fusto finalizzata all’aumento della naturalità, o 

in formazioni naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e 

specifica; Interventi conservativi di soprassuoli forestali di elevato valore storico 

paesaggistico quali i boschi a prevalenza di castagno e le pinete di pino 

domestico, interventi di selezione delle piante, eliminazione di specie infestanti, 

potature, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande 

pregio ambientale; Interventi selvicolturali come ripuliture, sfolli e diradamenti a 

carico di popolamenti forestali di origine artificiale o naturale al fine di favorire 

la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie; 

Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (sentieri e accessi 

secondari); Realizzazione e ripristino di infrastrutture di servizio (cartellonistica e 

segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi, punti di informazione 

o di osservazione); Recupero e mantenimento di infrastrutture tipiche del 

paesaggio forestale (metati, carbonaie, terrazzamenti) e rimozione elementi 

incongrui. 

• Interventi per il mantenimento del valore naturalistico dei boschi con 

riferimento alle indicazioni dei Piani di gestione e Misure di conservazione dei 

Siti della Rete Natura 2000 e delle Aree protette: Conversione di boschi cedui 

invecchiati all’alto fusto finalizzata all’aumento della naturalità, o in formazioni 

naturaliformi miste per favorire la differenziazione strutturale e specifica; 

Eliminazione di specie alloctone e invasive; Interventi selvicolturali come 

ripuliture, sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali di origine 

artificiale o naturale al fine di favorire la diversificazione della struttura forestale 

e della composizione delle specie; Interventi selettivi e di eliminazione degli 

infestanti negli ecotoni agro-silvo-pastorali di margine e nei soprassuoli forestali 

di neoformazione; Costruzione o ripristino di elementi naturali presenti nei 

boschi quali: stagni, pozze di abbeverata, torbiere, doline, fossi, muretti a secco; 

Altri interventi per la tutela e incremento della biodiversità in ambito forestale 

(aree umide, habitat riproduttivi per la fauna minore, conservazione di specie 

forestali nobili e rare, sporadiche e alberi vetusti/monumentali ecc.). 

 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO A 
DISPOSIZIONE  

€ 5.464.469,50  - 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 08/08/2016 

Le domande di sostegno potranno essere presentate entro e non oltre il 60° giorno 

successivo alla pubblicazione del bando sul BURERT (07/10/2016) 

I termini per la presentazione delle domande di sostegno sono stati prorogati al 
06/11/2016 
Ulteriori aperture del bando sono previste per il 2018 



INFORMAZIONI – 
RESPONSABILE DEL 
BANDO - AZIONE 

Per informazioni: Fausto Ambrosini, 051 5276947 psr.tutelaforeste@regione.emilia-

romagna.it 

 

Scarica il bando e i documenti utili: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-

2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-5-01-investimenti-diretti-ad-accrescere-la-

resilienza-ed-il-pregio-ambientale-degli-ecosistemi-forestali/bandi-e-documenti-utili 

 

Proroga: http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-

operazioni/8-5-01-investimenti-diretti-ad-accrescere-la-resilienza-ed-il-pregio-

ambientale-degli-ecosistemi-forestali/bandi-e-documenti-utili/determina-nr14623-

del-16-settembre-2016_proroga-

scadenza/at_download/file/Determina%2014623_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. 

 


