PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020
BANDO ATTUATIVO DELLA SOTTOMISURA 8.5
“SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI DESTINATI AD ACCRESCERE LA
RESILIENZA E IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI
FORESTALI
SCADENZA BANDO
Ore 13,00 del 28 febbraio 2019
DOTAZIONE FINANZIARIA
€ 1.928.118,00
BENEFICIARI
Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti
soggetti:
1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o
associati;
2. Enti pubblici (escluso Regione Toscana), Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici,
altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali,
singoli o associati.
TASSO DI CONTRIBUZIONE
 100 % dell’investimento (spese materiali, immateriali + spese consulenza)
MASSIMALI E MINIMALI DI CONTRIBUZIONE
Importo minimo del contributo concedibile 5.000,00 €
Importo massimo del contributo concedibile 150.000,00 € per privati e 250.000,00 € per Enti pubblici.
INTERVENTI FINANZIABILI:
A) AZIONI VOLTE ALL'OFFERTA DI SERVIZI ECOSISTEMICI DELLE AREE FORESTALI E BOSCHIVE
a. investimenti per la conservazione e valorizzazione degli habitat e delle aree forestali, ivi comprese quelle ricadenti nel
demanio regionale, nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto
valore naturalistico, a esclusione dei tagli di utilizzazione di fine turno

Sono ricompresi i seguenti interventi:
i.

realizzazione o ripristino, all'interno dei rimboschimenti esistenti o nelle aree di neocolonizzazione, di muretti a secco, di piccole opere
di canalizzazione e regimazione delle acque, anche al fine delle creazione di microambienti per la salvaguardia di specie rupestri

ii.

interventi di ricostituzione e miglioramento della vegetazione ripariale, volti all'aumento della stabilità degli argini, all'affermazione e/o
diffusione delle specie ripariali autoctone.

iii. realizzazione, ripristino e mantenimento di stagni, laghetti e torbiere all'interno di suoerfici forestali
c. Miglioramento e/o ripristino (ai fini della tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio) di ecotoni agrosilvopastorali
di confine, creazione di radure e miglioramento dei soprassuoli forestali di neoformazione insediatisi in pascoli, prati e coitivi
abbandonati

d. Investimenti sugli habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e grandi
mammiferi, e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuali
e. Investimenti per la tutela e controllo della fauna selvatica in foresta, incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la
realizzazione di punti di raccolta, opere di recinzioni, e protezione per gli animali che possano anche favorire la coesistenza con
le attività antropiche
f. Investimenti finalizzati al miglioramento strutturale e funzionale dei soprassuoli forestali esistenti, al potenziamento della
stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni prevalentemente protettive (Patrimonio Agro Forestale Regionale);
alla protezione del suolo dall'erosione, al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 per il contrasto dei
cambiamenti climatici.

Sono ricompresi i seguenti interventi:
i.

sfolli in giovani impianti

ii.

Diradamenti eseguiti in fustaie a densità colma

iii.

Avviamento all'alto fusto di cedui invecchiati

iv.

Disetaneizzazione di fustaie coetanee

v.

Rinaturalizzazione di fustaie

vi.

Eliminazione o contenimento di specie alloctone e invasive

g. Miglioramento e recupero delle capacità di rinnovazione degli ecosistemi forestali sensibili o degradati

h. Rivitaizzazione e ringiovanimento di boschi cedui invecchiati e/o abbandonati

i. Investimenti volti al miglioramento dei castagneti, al fine di ottenere habitat colturali estensivi vitali e stabili, di grande pregio
ambientale, paesaggistico e produttivo
l. Valorizzazione e risanamento in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali

B)

AZIONI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ DEGLI ECOSISTEMI DI MITIGARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

a. Impianto di latifoglie autoctone di provenienza locale in aree forestali sensibili, contaminate e/o degradate al fine di
migliorare la qualità del suolo e delle acque
SOLO SE COMPRESI IN PIANI O PROGRAMI O STRUMENTI PUBBLICI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICI
b. Introduzione in aree sensibili di specie forestali tolleranti alla siccità e/o resistenti al calore, valorizzando strutture
diversificate e non monoplane
SOLO SE COMPRESI IN PIANI O PROGRAMI O STRUMENTI PUBBLICI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICI
C)

VALORIZZAZIONE IN TERMINI DI PUBBLICA UTILITÀ DELLE FORESTE E DELLE AREE BOSCHIVE

b. Realizzazione, ripristino, miglioramento della rete di accesso al bosco per il pubblico

Sono ricompresi i seguenti interventi:
i

Sentieristica o altra viabilità minore

ii

Piccole strutture ricreative, rifugi, bivacchi

iii

Punti ristoro attrezzati

iv

Punti informazione, di osservazione

v

Cartellonistica e segnaletica informativa.

D) ELABORAZIONE DI PIANI DI GESTIONE O DI STRUMENTI EQUIVALENTI
FINANZIABILI SOLO A BENEFICIARI PUBBLICI O CONSORZI FORESTALI CHE GESTISCONO TERRENII DEI SOCI
E)OPERE TEMPORANEE E ACCESSORIE COLLEGATE AGLI INVESTIMENTI

F) INVESTIMENTI IMMATERIALI PER L'ACQUISIZIONE DI PROGRAMMI INFORMATICI
Massimo 25% comprese le spese generali
G) SPESE GENERALI
Massimo 10%

CRITERI DI SELEZIONE (PUNTEGGI ASSEGNATI ALLA DOMANDA)
 Intervento ricadente in Rete Natura 2000 o Aree Protette: 15 punti
 Intervento ricadente in zone montane: 8 punti
 Intervento ricadente in zone boscate (indice di boscosità > 47%): 5 punti
 Intervento ricadente in area con presenza di certificazione sostenibile PEFC o FSC: 7 punti
 Interventi finalizzati anche alla promozione dell’uso sociale del bosco e delle attività ricreativoculturali: 15 punti
 Interventi finalizzati anche finalizzati al miglioramento della funzione di assorbimento della CO2: 10
punti
 Interventi finalizzati alla redazione dei piani di gestione: 20 punti

Per ulteriori informazioni in dettaglio e per presentare la richiesta di contributo potete rivolgervi a:
Studio Agronomi Associati
Via Cappellini 206
51100 Pistoia
fisso 0573 531489
mail info@studioagronomiassociati.it
Dott. Agr. Sonia Vignolini 347 4980219
Dott. Agr. Elisa Pizzi 328 6969639
Agr. Luca Pelagatti 339 7380734

