
Lombardia – PSR FEASR 2014-2020 – Ripristino dei danni alle
foreste

Beneficiari

I beneficiari sono enti di diritto pubblico, consorzi forestali, proprietari privati o possessori di
boschi.

Interventi

Sono  ammissibili  a  finanziamento  gli  interventi  selvicolturali  di  ripristino  del  potenziale
forestale danneggiato, in modo andante o localizzato, da eventi meteorici eccezionali avvenuti
nell’anno 2018 (schianti da raffiche di vento, nubifragio o tromba d’aria): 

1. Gli interventi ammissibili possono consistere in: Interventi di ripristino in boschi danneggiati
(in modo andante) da avversità atmosferiche consistenti nel taglio delle piante irrecuperabili,
sramatura,  depezzamento  ed  idonea,  sistemazione  della  ramaglia,  eventuale  riceppatura,
concentramento dei fusti per il successivo, esbosco, ogni altro onere compreso. 

2.  Interventi  di  ripristino  in  boschi  danneggiati  (localizzato)  da  avversità  atmosferiche
consistenti  nel  taglio  delle  piante  irrecuperabili,  sramatura,  depezzamento  ed  idonea
sistemazione della ramaglia, eventuale riceppatura, concentramento dei fusti per il successivo
esbosco, ogni altro onere compreso. 

3.  Ripristino di  boschi  danneggiati  da avversità  atmosferiche:  opere di  taglio  del  materiale
danneggiato e schiantato su versanti colpiti  da disastri  naturali (abbattimento, allestimento,
concentramento,  esbosco);  rinnovazione  artificiale  localizzata  (apertura  buche,  acquisto  e
messa  a  dimora  di  piantine  forestali  autoctone  certificate);  rinverdimenti  localizzati  per  il
ripristino delle  piste forestali  (di  esbosco).  Il  costo  comprende la realizzazione di  interventi
accessori  (piste forestali  e/o  di  esbosco,  la  sistemazione di  piccoli  dissesti  con tecniche di
ingengneria naturalistica, segnaletica, chiudende).

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di 5.334.891,04 euro. 

Il bando prevede un contributo in conto capitale, pari al 100% delle spese ammissibili (taglio di
piante morte o danneggiate,  esbosco dei  tronchi,  piste temporanee di  esbosco ecc.,  come
indicato nei “costi standard”). Spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione
e pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie.

L’IVA non è spesa ammissibile. La spesa ammissibile massima è di 500.000,00 € per domanda
in caso di interventi prevalentemente in aree interne, 400.000,00 € per domanda nel restante
territorio.

Presentazione della domanda

E’  possibile  presentare  una o  due  domande,  esclusivamente  per  via  telematica  tramite  la
compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze
della Regione Lombardia (SISCO), previa apertura e/o aggiornamento del fascicolo aziendale
informatizzato.
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