
MISURA  226 - Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione di interventi preventivi 
 

  

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 

La misura prevede le seguenti tipologie di intervento: 

a) azioni preventive di contrasto per: 

a.1) la protezione delle foreste dagli incendi mediante: 

• l’istallazione o il miglioramento di strutture o infrastrutture di protezione 

(sentieri boschivi, viali e fasce parafuoco e relativi interventi manutentori, 

cesse verdi, superfici spoglie tagliate a raso, viottoli, punti di rifornimento 

d’acqua fissi e mobili, piazzali e radure, torrette di avvistamento, mezzi 

per la prevenzione ed il controllo degli incendi); 

• adeguate pratiche di prevenzione selvicolturale (sfoltimento, 

diversificazione della struttura della vegetazione, controllo della 

vegetazione per il mantenimento della salute e della vitalità 

dell’ecosistema forestale); 

• il potenziamento degli impianti per la comunicazione, l’introduzione o il 

miglioramento di sistemi di videocontrollo; 

a.2) la difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione mediante: 

• realizzazione o manutenzione di opere di sistemazione idraulico forestale; 

• sistemazione di versanti con tecniche di ingegneria naturalistica ed 

impianti di specie         erbacee, arbustive e arboree ai fini protettivi; 

• ripristino di sezioni idrauliche; 

 

b) rimboschimento di aree danneggiate da disastri naturali o da incendi con specie 

più resistenti a tali avversità. 

Beneficiari   

Privati singoli o associati. 

Comuni o loro associazioni. 

Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ed altre Amministrazioni pubbliche. 

Localizzazione 

• Aree a medio alto rischio di incendio come individuate dal “Piano forestale di 

protezione delle foreste contro gli incendi boschivi” per gli interventi 

finalizzati alla prevenzione dagli incendi boschivi. 

 

• Intero territorio regionale per le attività di ricostituzione boschiva e di 

prevenzione dai disastri naturali. 

Requisiti di 

accesso alla misura 

Gli impianti dovranno essere effettuati nel rispetto del Piano forestale e quello 

antincendio vigenti. Nelle aree Natura 2000 nel rispetto dei Piani di gestione e/o delle 

misure di conservazione del sito.  

Esclusione delle superfici che hanno usufruito degli aiuti all'imboschimento e per i 

quali rimane a carico del beneficiario l'obbligo della manutenzione. 

Priorità  

 

 

 

 

 

 

 



 CRITERI DI SELEZIONE  (SOGGETTI PRIVATI, COMUNI E ALTRE 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DIVERSE DALL’ASSESSORATO 

AGRICOLTURA E FORESTE) 
PESO 

Qualificazione del 
soggetto 

proponente  
PESO MAX 10  

Associazioni di privati per terreni contigui tra loro, o per terreni 

contigui al medesimo complesso boschivo 
10 

Caratteristiche 
dell’azienda 
PESO MAX 20 

Superficie dell’intervento 

Se fisicamente accorpata 

15 

5 

Qualità e 
coerenza del 

progetto  
PESO MAX 10 

Progetti che prevedono interventi innovativi (tipo bio – ingegneria) 10 

Territoriali 
PESO MAX 60 

Per gli interventi finalizzati alla prevenzione dagli incendi 

boschivi aree rischio incendio: 

– molto alto 

– alto 

Se ricadenti in aree naturali protette 
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Per gli interventi finalizzati alla difesa dal dissesto idrogeologico 

e dai fenomeni di erosione: 

– in bacini montani o parzialmente montani esposti a 

fenomeni di erosione, a rischio di desertificazione o a 

rischio idrogeologico: 

• molto elevato 

• elevato  

– Se ricadenti in aree naturali protette 

 

Interventi di ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi  

– in zone A di Aree Naturali Protette, zone SIC E ZPS 

– in zone B di aree naturali protette 
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In caso di interventi che prevedono due o più linee di intervento il punteggio assegnato sarà quello della linea 

prevalente. 


