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INVESTIMENTI DIRETTI AD ACCRESCERE LA RESILIENZA E 

IL PREGIO AMBIENTALE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI  

 

 

SOGGETTO GESTORE 

REGIONE BASILICATA  

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Persone fisiche; silvicoltori pubblici e privati o loro consorzi; altri enti pubblici e privati o loro consorzi che, 

alla data di presentazione della domanda di sostegno, risultino proprietari e/o gestori/conduttori delle superfici 

forestali. 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

 Taglio ed esbosco di piante morte, deperienti o danneggiate da avversità biotiche e/o abiotiche che possono 

rappresentare un rischio all’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali 

 Eliminazione di specie alloctone e invasive 

 Conversione di boschi cedui invecchiati in cedui composti o formazioni naturaliformi miste aperte, anche 

ad alto fusto, laddove le condizioni pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono 

 Realizzazione e/o ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico, ed in particolare sentieristica e 

viabilità minore 

 Installazione di cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, rifugi e punti ristoro 

attrezzati, punti informazione, punti di osservazione 

 

SPESE AMMISSIBILI 

 Costi per l’acquisto di materiali, per la remunerazione della manodopera, per il nolo di macchine ed 

attrezzature, nonché per l’acquisizione dei servizi necessari alla realizzazione degli investimenti 

ammissibili 

 Interventi selvicolturali di avviamento, possibili solo una tantum, necessari alla realizzazione degli 

investimenti compresi i costi di esbosco volti a perseguire le finalità del Bando 

 Costruzione e/o ristrutturazione di immobili finalizzati alla fruizione turistica dei complessi boscati (rifugi 

forestali, aree pic‐nic, punti ristoro, country house in legno, poste per lo stazionamento bici e cavalli, parchi 

avventura per bambini, ecc.) 

 Manutenzione e/o realizzazione di infrastrutture lineari come sentieri e piste forestali 

 Cartellonistica e segnaletica informativa riportante proprietà del bosco, toponomastica, informazioni 

botaniche, ambientali e paesaggistiche 

 Interventi di rimozione/eradicazione/decorticazione anulare/gestione/controllo, anche mediante l’utilizzo 

di agenti di controllo chimico (D.M. 22/01/2014 endoterapia, iniezione, taglio e spennellatura, taglio della 

corteccia con apposizione di spugna), per il controllo delle specie alloctone e invasive 

 Spese generali, fino ad un massimo del 10% del totale degli investimenti ammissibili (Oneri per consulenti, 

progettisti, direttore dei lavori) 

 

INTENSITA' DI AIUTO 

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa per il 

beneficiario pubblico ed all’80% per il beneficiario privato.  

La spesa ammissibile deve essere pari o superiore ad € 25.000,00 fino ad un importo massimo di € 250.000,00 

per i PRIVATI ed € 500.000,00 per gli Enti Pubblici.  
 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN entro 8 Maggio 2023. 
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