
Il punto di parteiiz"a è il Piano di sviluppo rurale per il 2014-2020. I bandi operativi

Le regioni con il pollice verde
Finanziati conservazione e ripristino di boschi e foreste
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Gli enti locali su tutto
il territorio naziona-
le possono fare af-
fidamento sui fondi

del Piano di sviluppo rurale
2014/2020 per finanziare pro-
getti di conservazione, manu-
tenzione e sviluppo dei boschi
e delle foreste che insistono
sui terreni pubblici. Preveni-
re gli incendi, mantenere gli
ambienti puliti e fruibili, rea-
lizzare percorsi e impiantare
nuovi alberi sono solo alcune
delle attività che possono
aspirare al sostegno pubbli-
co. I bandi sono emanati di-
rettamente dalle Regioni per
tutto il periodo di qui al 2020.
Attualmente sono ad esempio
operativi bandi nelle regioni
Veneto, Emilia Romagna, To-
scana, Puglia e Sicilia.

Veneto, 2,5 milioni di
euro per ripristinare le
foreste danneggiate

La Regione Veneto ha pub-
blicato il bando relativo all'in-
tervento 8.4.1 «Risanamento

e ripristino foreste danneg-
giate da calamità naturali,
fitopatie, infestazioni paras-
sitarie e eventi climatici». La
sottomisura intende incenti-
vare le attività finalizzate al
ripristino dei danni biotiti
e abiotici delle foreste quali
ripristino del potenziale fore-
stale compromesso da danni
di origine biotica o abiotica,
nonché stabilizzazione/recu-
pero di aree forestali in cui
si sono verificati fenomeni di
dissesto idrogeologico. Il con-
tributo a fondo perduto copre
fino al 90% delle spese am-
missibili che possono arriva-
re a un massimo di 150 mila
euro. Lo stanziamento sul
bando ammonta a 2,5 milioni
di euro. Le domande possono
essere presentate entro il 27
settembre 2017.

Emilia Romagna, 3,8
milioni di euro per l'im-
boschimento

La Regione Emilia Roma-
gna ha pubblicato una serie
di bandi collegati alla sot-
tomisura 8.1 «Sostegno alla
forestazione / all'imboschi-

mento». In particolare, il tipo
di operazione 8.1.01 sostiene
la realizzazione di imboschi-
menti permanenti in terreni
agricoli e non agricoli di pia-
nura e collina nell'intento di
incrementare il «potenziale
forestale» regionale. La Mi-
sura attribuisce il sostegno
a soggetti privati e pubblici
che, contribuiscono a preve-
nire fenomeni di marginaliz-
zazione dei territori boscati.
Questo bando mette in campo
fondi per 3,8 milioni di euro,
da distribuire con contributi
fino al 100%, e scadrà il 29
settembre 2017.

Toscana, proroga del
bando al 31 luglio 2017

La Regione Toscana ha pro-
rogato alle ore 13 del 31 luglio
2017 il termine per la presen-
tazione sul sistema informa-
tivo Artea delle domande di
aiuto della sottomisura 8.1
«Sostegno alla forestazione/
all'imboschimento - annualità
2016». Il bando ha una dota-
zione finanziaria di 7 milioni
di euro e prevede contributi
fino al 100% della spesa am-

missibile.

Sicilia, 8 milioni di euro
per ripristinare le foreste
danneggiate

La Regione Sicilia ha reso
operativo il bando relativo
alla sottomisura 8.4 «Soste-
gno per il ripristino delle fo-
reste danneggiate da incendi,
calamità naturali ed eventi
catastrofici». Il bando si pro-
pone di ricostituire il poten-
ziale forestale danneggiato
da incendi, disastri naturali
o fitopatie attraverso inter-
venti di rinnovazione artifi-
ciale e gestione selvicolturale
ed il ripristino di strutture ed
infrastrutture al servizio del
bosco. La dotazione finan-
ziaria del bando ammonta a
8 milioni di euro e il bando
rimarrà aperto fino al 15 set-
tembre 2017.

Puglia, due bandi da 8
milioni di euro

Il bando della Sottomisura
8.1 «Sostegno alla forestazio-
ne/all'imboschimento» mette
in campo fondi per 5,5 mi-
lioni di euro con l'obiettivo



di incrementare l'utilizzo
a fini forestali di superfici
agricole e non agricole. Il
bando finanzia la realizza-
zione, su terreni agricoli e
non agricoli, di boschi misti
a ciclo illimitato, di arbore-
ti da legno a ciclo medio
lungo, di piantagioni a ci-
clo breve. Gli enti pubblici
possono ottenere contributi
fino al 100% della spesa am-
missibile. È aperto anche il
bando della Sottomisura 8.2
- «Sostegno per l'allestimento

e la manutenzione di sistemi
agroforestali » che finanzia la
realizzazione di piantagioni
lineari con una dotazione
finanziaria di 2,5 milioni di
euro. La scadenza dei bandi
è prevista per il 19 settembre
2017.
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