Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:
•

8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici

Descrizione del tipo di intervento

Con l’operazione si finanzia il ripristino dei danni provocati da incendi e/o altre calamità naturali
quali trombe aria e alluvioni.
Sono interventi fondamentali, unitamente a quelli di prevenzione, per la salvaguardia e
rafforzamento della biodiversità forestale e per la prevenzione di fenomeni erosivi maggiormente
verificabili nelle aree danneggiate. Pertanto tale sotto misura è finalizzata direttamente alla focus
area 4A ed alla focus area 4C. Inoltre, gli interventi di ripristino hanno come conseguenza indiretta
anche quella di ripristinare ed aumentare la capacità di accumulo o sequestrazione di carbonio,
propria delle superfici forestali, concorrendo così anche, seppur in maniera indiretta, alla focus area
5E
Le tipologie di operazioni previste dalla presente sottomisura, finalizzate alla ricostituzione del
potenziale forestale danneggiato, sono relative a;
a. la ricostituzione e/o restauro ecologico del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali,
avversità meteorologiche o incendi boschivi nel rispetto della normativa vigente;
b. il ripristino di strutture ed infrastrutture al servizio del bosco distrutte o danneggiate da incendi
e/o altre calamità naturali nonché eventi catastrofici e legati ai cambiamenti climatici.

Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
Contributo in conto capitale agli investimenti materiali ed immateriali

Collegamenti con altre normative

D.lgs. 227/2001 e s.m.i.
Strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale (COM(2013) 659.
Quadro Nazionale delle Misure Forestali nello Sviluppo Rurale (Feasr) 2014-2020
Legge forestale regionale n. 6 /2000

Beneficiari

Silvicoltori privati e pubblici e ad altri enti di diritto privato e pubblici, e loro consorzi e la Regione

Costi ammissibili

In coerenza con il paragrafo 2 dell’articolo 45 del regolamento UE 1305/2013 sono ammissibili i
costi relativi a:
1. ripristino delle foreste danneggiate con interventi di piantumazione ed opere di ingegneria
naturalistica necessarie al ripristino dei luoghi danneggiati;
2. ripristino di strade, piste, punti d’acqua, strutture ed apparati per l’avvistamento, per la
sorveglianza e per la comunicazione danneggiati da incendi e/o eventi calamitosi;
3. Investimenti immateriali: progettazione degli interventi, direzione dei lavori, spese generali.

Condizioni di ammissibilità

Gli interventi previsti nella presente sub-misura sono ammissibili in tutte le aree forestali regionali
danneggiate dagli incendi e/o da eventi naturali catastrofici quali trombe d’aria e alluvioni.
Il sostegno per le operazioni previste nella presente sottomisura è subordinato al riconoscimento
formale, da parte della pubblica autorità competente - MiPAAF, dello stato di calamità naturale
accorso alla superficie in cui si intende intervenire. Il danno occorso deve riguardare non meno del
20% del potenziale forestale interessato calcolato sulla base dell’area forestale, in termini di volume
o valore, o di una combinazione dei due.

Principles with regards to the setting of selection criteria

La misura sarà attuata attraverso bandi pubblici. Gli interventi da finanziare saranno selezionati
sulla base di principi di selezione che sono i seguenti:
• Sulla localizzazione dell’intervento in relazione agli indicatori di rischio, con priorità per
quelli a beneficio delle aree Natura 2000;
• Estensione della superficie che beneficia dell’intervento
Il sistema di punteggio a supporto dei criteri di selezione prevederà una soglia minima per l’accesso
ai benefici

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

100% delle spese ammesse a finanziamento.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi misura

Misure di attenuazione

Vedi misura

Valutazione generale della misura

Vedi misura

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà
subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente
L’obbligo di presentazione del Piano di Gestione forestale, o di uno strumento equivalente, è
previsto solo nel caso di aziende forestali con superficie forestale superiore a 100 ettari

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Per “strumento equivalente” si intende il Piano di coltura e conservazione, il Piano economico dei
boschi, il Piano di assestamento forestale; tali strumenti devono essere conformi alla gestione
sostenibile delle foreste (GFS) quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle
foreste in Europa del 1993.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare
per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato
(UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui
è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento
Non pertinente

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da
piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a
norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014
Non pertinente

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi
sovvenzionati
Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare
una calamità
Non pertinente

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel
pertinente piano di protezione delle foreste
Le superfici forestali definite ad “Alto” e/o “Medio” rischio di incendio sono individuate dal Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente per la Regione
Molise.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali,
descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso,
raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni
scientifiche
Non pertinente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali]
Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini
di utilità pubblica
Non pertinente

