
MISURA  223 - Primo imboschimento di superfici non agricole 
 

AZIONE A  

Obiettivo d’Asse Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. 

Obiettivo specifico 

Tutela e gestione sostenibile del territorio . 

Tutela della risorsa suolo. 

Tutela delle risorse idriche. 

Aumento della produzione di biomasse e diffusione di pratiche/attività per la riduzione 

di gas serra 

Descrizione della 

misura 

Sono previsti interventi di imboschimento: 

– con specie autoctone anche arbustive, con finalità protettiva da realizzare su terreni 

incolti in zone a rischio erosione, desertificazione e idrogeologico; 

Beneficiari   

Privati singoli o associati. 

Comuni o loro associazioni. 

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ed altre Amministrazioni pubbliche. 

Localizzazione 
 Aree a rischio erosione, desertificazione e dissesto idrogeologico nell’intero territorio 

regionale. 

Requisiti di 

accesso alla misura 

• Le superfici interessate sono quelle non agricole, come definite dall’art.45 del 

Regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio. 

• I terreni agricoli incolti cioè quelli sui quali non è stata effettuata alcuna attività 

agricola e/o di allevamento negli ultimi 3 anni. 

• Rispettare il Piano forestale e quello antincendio vigente. 

• Rispettare i Piani di gestione e/o delle misure di conservazione del sito nelle 

zone Natura 2000. 

• La superficie minima di intervento è di 15 ha accorpati, mentre si riduce a 10 ha 

accorpati se contigua a boschi o aree boscate preesistenti. 

Il sostegno non è ammesso: 

• per l’impianto di alberi natalizi; 

• per le consociazioni con colture agrarie; 

• sui terreni che hanno usufruito di aiuti comunitari per 

l’imboschimento e per i quali persiste a carico dei beneficiari 

l’obbligo di manutenzione.  

Priorità  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualificazione del 
soggetto 

proponente 

A parità di condizioni avranno priorità i progetti presentati da 

soggetti associati 
 

Qualità e 
coerenza del 

progetto PESO 
MAX 50 

Interventi che ricadono in superfici confinanti con boschi esistenti 

(il punteggio verrà attribuito agli interventi che superano i 15 ha 

accorpati) 

10 

Per i progetti che prevedono una superficie di intervento superiore 

ai 15 ha accorpati (il punteggio verrà attribuito in misura 

proporzionale alla superficie) 

30 

Interventi realizzati in aree artificiali (cave, aree industriali dimesse) 10 

Territoriali 
PESO MAX 50 
N.B. :qualora 

siano presenti più 

classi il punteggio 

sarà assegnato alla 

classe prevalente 

in termini di 

superficie  

Zone a rischio erosione in misura decrescente per la classe di 

rischio (PESERA Map Server) 

Classe >2 t/ha 

Da 1 a t/ha 

             Da 0,05 a 1 t/ha 

        

 

15 

8 

3           

Zone a rischio desertificazione in misura decrescente per classe di 

rischio : 

elevato 

medio – alto  

             medio - basso 

 

 

15 

8 

3 

Zone a rischio di dissesto idrogeologico secondo la classe 

individuata (da R4 a R3) 

R4 

R3 

 

 

20 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MISURA  223 - Primo imboschimento di superfici non agricole 
 

AZIONE B  

Obiettivo d’Asse Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale. 

Obiettivo specifico 

Tutela e gestione sostenibile del territorio . 

Tutela della risorsa suolo. 

Tutela delle risorse idriche. 

Aumento della produzione di biomassa e diffusione di pratiche/attività per la riduzione 

di gas serra 

Descrizione della 

misura 

Sono previsti interventi di imboschimento: 

– con finalità produttiva con latifoglie e/o conifere su terreni agricoli abbondanti, 

prioritariamente nell’area B del PSR 

Beneficiari   

Privati singoli o associati. 

Comuni o loro associazioni. 

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ed altre Amministrazioni pubbliche. 

Localizzazione  intero territorio regionale. 

Requisiti di 

accesso alla misura 

• Rispettare il Piano forestale e quello antincendio vigente. 

• Nelle zone Natura 2000, rispettare i Piani di gestione e/o delle misure di 

conservazione del sito. 

•  Le superfici interessate sono quelle non agricole, come definite dall’art.45 del 

Regolamento CE n.1698/2005 del Consiglio. 

• I terreni agricoli incolti cioè quelli sui quali non è stata effettuata alcuna attività 

agricola e/o di allevamento negli ultimi 3 anni. 

• La superficie minima di intervento è di 15 ha accorpati, mentre si riduce a 10 ha 

accorpati se contigua a boschi o aree boscate preesistenti. 

Il sostegno non è ammesso: 

• per l’impianto di alberi natalizi; 

• per le consociazioni con colture agrarie; 

• sui terreni che hanno usufruito di aiuti comunitari per 

l’imboschimento e per i quali persiste a carico dei beneficiari 

l’obbligo di manutenzione.  

Priorità Aree rurali B 

 

 

 

 
CRITERI DI SELEZIONE  PESO 

Qualificazione del 

soggetto 
proponente 

A parità di condizioni avranno priorità i progetti presentati da 

soggetti associati 
 

Qualità e 
coerenza del 

progetto PESO 
MAX 40 

Interventi confinanti con complessi  boscati esistenti   15 

Per i progetti che prevedono una superficie di intervento superiore 

ai 10 ha  
25 

Territoriali 
PESO MAX 60 

Interventi ricadenti in aree rurali B 20 

Interventi ricadenti in zone ZVN 40 

 

 


