tab.8.1bis - correlazione tra sottomisure – tipologie di intervento – fabbisognib

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il
calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di
operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli
importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione
8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento di superfici agricole e non agricole

Sottomisura:


8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura/tipologia di intervento è finalizzata alla realizzazione di imboschimenti e di impianti di
arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli allo scopo di contribuire alla mitigazione dei
cambiamenti climatici, alla difesa del territorio e del suolo, alla prevenzione dei rischi naturali, alla
regimentazione delle acque, nonché alla conservazione e tutela della biodiversità.
La tipologia di intervento contribuisce prioritariamente al raggiungimento degli obiettivi della focus area 5e.
Le azioni attivabili sono le seguenti:
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a.

Imboschimento di superfici agricole e non agricole;

b.

Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole;

c.

Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole.

Azione a: prevede la realizzazione di boschi misti di origine artificiale assimilabili nella loro conformazione
finale a boschi naturali e come tali assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali. Gli impianti hanno finalità
principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali.
Azione b: prevede la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a seconda della
specie e delle condizioni stazionali, può variare da 20 a 40 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni
possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. Gli impianti hanno finalità di mitigazione ed
adattamento al cambiamento climatico anche grazie allo stoccaggio di CO2 nei prodotti legnosi, di tutela
ambientale, protettiva, paesaggistica e sociale, ma anche finalità produttiva.
Azione c: prevede la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie a rapido accrescimento
anche clonali. Il ciclo, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni. A
conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo. L’azione ha
finalità produttive e di tutela ambientale.
La scelta delle specie deve rispettare l’adattabilità alla fascia fitoclimatica d’intervento ricorrendo alle
specie autoctone, ovvero ecologicamente adattate e idonee alle condizioni pedoclimatiche della regione ed
indicate nella tab. 8.4.
Gli impianti sono realizzabili in tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone inquinate, quale la terra
dei fuochi. Inoltre, gli impianti con specie a rapido accrescimento sono realizzabili esclusivamente in aree
di pianura e nei fondovalle.
Nel caso di realizzazione di impianti di dimensioni superiori a 20 ettari, possono essere utilizzate
esclusivamente specie ecologicamente adattate e/o specie in grado di resistere ai cambiamenti climatici, che,
in base ad una valutazione d’impatto, non risultino tali da minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici
né da incidere negativamente sulla salute umana.
Il limite è ridotto a 10 ettari in aree protette e nelle aree Natura 2000.
Nel rispetto delle associazioni fitoclimatiche, si prediligono le specie arboree particolarmente significative
per la flora regionale evidenziate nella tabella 8.4.
Per le aree protette e per i siti Natura 2000, le specie consentite sono individuate dagli specifici documenti
di programmazione/gestione.
I beneficiari dei premi annuali delle operazioni a) e b) sono tenuti al rispetto delle regole di “condizionalità”
ai sensi del Titolo VI del Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants
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 Contributo in conto capitale pari al 100% dei costi di impianto ammessi per le azioni a) e b). Per
l’azione c) il contributo in conto capitale è pari al 50% dei costi di impianto.
 Premio annuale a copertura dei costi di manutenzione e di mancato reddito agricolo per ettaro di
superficie imboschita per 12 anni; i premi, differenziati per tipologia di beneficiario e per
localizzazione geografica dell’intervento, sono riportati nella tabella 8.3 mentre il metodo di
calcolo è descritto in maniera puntuale nella relazione allegata e sinteticamente nella sezione
“metodo per il calcolo dell’importo o del tasso di sostegno”.
In caso di utilizzo di specie micorrizate il premio per il mancato reddito agricolo, a partire dal quinto
anno successivo alla realizzazione dell’impianto, è ridotto del 20%.

Tab. 8.2 – Contributi e premi riconosciuti in funzione dell’azione e del beneficiario
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Tab. 8.3 – Premi annui per ettaro – MA= manutenzione; MR= mancato reddito

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

 Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 –
Titolo VI
 Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
 Regolamento (UE) N. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
 L.R. 11 del 07-05-1996 e successive modifiche ed integrazioni
 D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227
 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”.
 Regime di aiuto SA.44906 (2016/XA)
 Decreto Regionale n. 8 del 2 marzo 2016 ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della
Campania 2014/2020 (FEASR) - Regimi di Aiuto in esenzione ex Reg (UE) 702/2014 compresi
nel Programma”.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

 proprietari o altri possessori pubblici (solo per costi di impianto) e privati della superficie
interessata dall’intervento;
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 loro associazioni.
In caso di terreni demaniali il sostegno (costo per l’impianto) può essere concesso solo se l’organismo di
gestione è un ente privato o un Comune.

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Per la realizzazione dell’impianto sono ritenuti ammissibili a cofinanziamento:
 Costi di impianto e altri costi necessari alla messa a dimora delle piante, come analisi fisicochimiche del suolo, eventuali sistemazioni idraulico-agrarie, preparazione e lavorazione del
terreno, squadratura, tracciamento filari, trasporto, paleria, tutori, shelter;
 Materiale di propagazione: acquisto del materiale vegetale, arboreo e arbustivo, corredato da
certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme;
 Altre operazioni correlate all’impianto, come concimazioni, pacciamature, impianti di irrigazione
temporanei e operazioni necessarie alla protezione delle piante (trattamenti fitosanitari, recinzioni
e altre protezioni contro il pascolo e la brucatura), micorrizazione;
 Spese generali entro il limite dell'importo della spesa ammessa, così come definito nel capitolo
8.1.
Non sono ammessi investimenti superiori alle soglie definite nel Reg. (UE) n.702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014(pubblicato sulla GUUE L193 del 1/7/2014), Art. 4.
L’IVA rientra tra le spese ammissibili solo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione
nazionale sull'IVA conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

In conformità dell'articolo 1, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 702/2014, sono escluse dal regime
SA.44906 (2016/XA) le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto 14, del medesimo
regolamento e le imprese che dispongono ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato
incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di
aiuti). In conformità alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 702/2014 la
domanda di aiuto dovrà avere un contenuto minimo informativo stabilito dallo stesso articolo e deve
essere presentata prima dell'avvio delle attività. I costi sostenuti prima di detta presentazione non sono
accettati.
Gli aiuti saranno comunicati entro i termini di cui all'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e pubblicati
in un sito web.
La tipologia di intervento si attua sull’intero territorio regionale. Tuttavia, per evitare la forestazione
inadeguata degli habitat vulnerabili e per garantire il rispetto degli impegni assunti con l’adesione alle
misure di imboschimento nei precedenti periodi di programmazione, non si attua:
 nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
 su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
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sulle superfici boscate;
in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
su aree a macchia mediterranea;
su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano
di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999, dalle misure 221 e 223 del PSR
Campania 2007/2013, sulle quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Il sostegno è subordinato alla presentazione
 allegato al progetto di imboschimento, del piano di coltura e conservazione, conforme alla
gestione sostenibile delle foreste, che viene approvato / reso esecutivo a completamento
dell’intervento.
 e, per aziende forestali e per superfici maggiori di 50 ettari delle informazioni pertinenti
provenienti da un piano di gestione forestale.
L’azione c) è attivabile esclusivamente in aree di pianura e nei fondovalle.
Inoltre conformemente all’art. 6 del reg.(UE) n.807/2014:
 punto c) nei casi in cui, a causa delle difficili condizioni ambientali o climatiche, incluso il
degrado ambientale, non ci si può aspettare che l’impianto di specie legnose perenni sfoci nella
creazione di una vera e propria superficie forestale, è consentito al beneficiario di creare una
copertura di vegetazione arborea di altro tipo. Il beneficiario deve assicurare lo stesso livello di
cura e protezione richiesto per le foreste;
 per quanto riguarda il rispetto dei punti a) e b) vedasi la tabella 8.4 e le condizione di cui al
pertinente paragrafo “Informazioni specifiche della misura”
 ai sensi dell’art. 21(2) del reg. (UE) n. 1305/2013, la concessione dei premi annuali è subordinata
alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti dal Piano di coltura e conservazione,
approvato in fase di regolare esecuzione dell’impianto realizzato e conforme alla gestione
sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste
in Europa del 1993.
Nelle aree protette nazionali e regionali e nelle aree Natura 2000 l’imboschimento deve essere coerente
con gli obiettivi di gestione dei siti, d’ intesa con le autorità di gestione degli stessi .
Il sostegno ai costi di impianto è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 il richiedente deve dimostrare la proprietà o altra forma di legittimo possesso dell’area da
imboschire;
 il progetto non può interessare l’impianto di:
o boschi cedui a rotazione rapida;
o alberi di Natale;
o specie a rapido accrescimento per uso energetico.
Conformemente all’art. 6, paragrafo 1, lett. d) del Reg. Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione
per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:
· almeno il 50% di latifoglie;
725

· un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il
10% dell’impianto.
Il riconoscimento della prima annualità del premio per la manutenzione ed il mancato reddito agricolo è
subordinato alle seguenti condizioni:
 l’imboschimento deve essere realizzato nell’ambito della tipologia di intervento 8.1. azioni a) e
b);
 il richiedente non deve essere un soggetto pubblico.
Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua
ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una valutazione dell'impatto
ambientale, ai sensi dell’art. 45(1) del reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

I criteri di selezione, definiti previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, sono inseriti nei bandi di
attuazione della misura. I principi che guidano la definizione dei criteri di selezione prevedono le
seguenti premialità:
 Caratteristiche aziendali/territoriali (ubicazione territoriale dell’intervento in aree di pianura, in
aree urbane e periurbane caratterizzate da elevata antropizzazione e da scarsa forestazione);
 Finalità dell’intervento in termini di benefici ambientali attesi (saranno privilegiati gli interventi in
aree ad agricoltura intensiva ad alto input chimico) ed i progetti presentati in associazione con
altre misure/sottomisure del Programma di Sviluppo Rurale (altre sottomisure della misura 8,
misura 4, misura 5 e misura 16).

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il costo unitario massimo ammissibile è fissato in:
 € 8.000/ettaro per l’azioni a) e b) con una aliquota di sostegno del 100%
 € 5.800/ettaro per l’azione c) con una aliquota di sostegno del 50%
L’importo dei premi annui per il mancato reddito agricolo e per i costi di manutenzione sono riportati
nella tabella 8.3.
Per gli aiuti recati dal regime si seguono le regole sul cumulo in conformità all’articolo 8, paragrafi 3-5-6
del regolamento (UE) n. 702/2014.
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8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi
8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'autorità di Gestione e l'Organismo pagatore hanno svolto un'attenta valutazione della verificabilità e
controllabilità di questa misura alla luce delle condizioni di ammissibilità, criteri di selezione ed altre
disposizioni. Inoltre si è tenuto conto delle esperienze del passato ovvero delle risultanze dei controlli svolti
dalla Corte dei Conti europea e dalla Commissione Europea, nonché dei controlli nazionali e sono stati
individuati i seguenti aspetti di rischio:
R1 - Procedure di selezione dei fornitori che devono essere adottate da parte di beneficiari privati.
Trattandosi di una misura che prevede una scelta di fornitori da parte del beneficiario, vi è la necessità di
garantire la reale concorrenza, trasparenza e pubblicità, al fine di una sana gestione finanziaria e ottenere il
miglior rapporto qualità-prezzo.
R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato;
La misura prevede che vengano rendicontati i costi effettivamente sostenuti; tali modalità di spese, possono
presentare elementi di non confrontabilità con i prezzari o riferimenti di mercato e pertanto comportano il
rischio della valutazione di congruità.
R3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e
spese non previste dalle disposizioni attuative.
R 4 - Corretta applicazione della normativa sugli appalti da parte dei beneficiari pubblici.
La sottomisura prevede tra i beneficiari soggetti privati e soggetti pubblici.
R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.
R 8 - Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di
aiuto e pagamento -I rischi in merito a tale punto sono collegati alle possibili disomogeneità nella gestione
del procedimento amministrativo e nella organizzazione e gestione dei controlli e del personale deputato
agli stessi.
R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati con tenuti nelle domande di pagamento. Rischi in merito sono
collegati ad una possibile disomogeneità nella gestione del procedimento amministrativo a causa della
presenza di un numero elevato di soggetti attuatori.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Relativamente ai rischi indicati sono di seguito riportate le azioni di mitigazione che l’AdG intende mettere
in campo nella programmazione 2014-2020:
M1 - l’AdG predisporrà apposite linee guida di orientamento, a cui devono attenersi i beneficiari, relativi ai
criteri e alle modalità di selezione dei fornitori.
M 2– La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di
preventivi di spesa, prezzari regionali approvati dalla Regione Campania o prezzari approvati da altri Enti
Pubblici; Per la valutazione della congruità dei costi effettivamente sostenuti ma non confrontabili con i
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prezzari o riferimenti di mercato l’AdG predisporrà delle apposite linee guida.
M3 - Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di
istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità.
M 4 – Per garantire la corretta applicazione delle procedure di appalti pubblici l’AdG adotterà adeguate
procedure per la verifica degli obblighi di trasparenza, pubblicizzazione e selezione dei contraenti anche
attraverso apposite liste di controllo atte ad accompagnare i beneficiari pubblici e i funzionari responsabili
nelle relative verifiche.
M 7 – I criteri di selezione per l’individuazione dei beneficiari saranno riferiti ad elementi oggettivi e
trasparenti e verificabili approvati nelle disposizioni attuative dell’operazione, pubblicate sul BURC della
Regione Campania e sul sito istituzionale della Direzione Generale Agricoltura.
M 8 – L’Autorità di Gestione utilizzerà il Sistema Informativo AGEA che garantirà omogeneità nella
gestione del procedimento amministrativo. Inoltre l’AdG disporrà verifiche in ordine all’assenza di conflitti
di interesse, individuando soggetti diversi cui affidare i controlli amministrativi delle domande di aiuto e di
pagamento.
M 9 – L’AdG di concerto con OP predisporrà appositi :
- Manuali operativi per la gestione della fase istruttoria della domanda di pagamento;
- Moduli istruttori e/o liste di controllo relativi agli elementi oggetto di controllo, alle modalità e agli
esiti dei controlli effettuati, che garantiscano uniformità operativa.
Inoltre, grazie al sistema VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete
Rurale Nazionale, si potrà garantire uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente la
verificabilità e controllabilità delle misure.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Gli elementi di dettaglio relativi alla tipologia di intervento sono definiti puntualmente nei bandi e nelle
disposizioni attuative, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) e sul portale
dell’Agricoltura – sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo web:
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/home.htm, per assicurare la massima trasparenza delle
procedure.
L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM Verificabilità
e Controllabilità delle Misure reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità
nell’esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di
corretta compilazione delle apposite checklist, predisposte all’interno del Sistema stesso, che sono messe a
disposizione sia dei beneficiari che del personale che esegue i controlli.
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8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio annuale per ettaro, a copertura del mancato reddito agricolo, è stato determinato prevalentemente
sulla base dei risultati economici che conseguono ordinariamente le aziende agricole, quali risultano dai
flussi informativi della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA).
In particolare per determinare la perdita di reddito il calcolo è stato eseguito sulla base della zonizzazione e
della qualifica del conduttore. Per la persona fisica si è tenuto conto della remunerazione del solo capitale
fondiario, mentre per l’imprenditore agricolo è stata considerata anche la remunerazione del fattore lavoro.
Per la stima del premio relativa ai costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, sono state
prese in considerazione le singole operazioni e i corrispondenti fabbisogni di lavoro e di mezzi tecnici, che
si rendono necessari nel corso degli anni.
Il dettaglio è riportato nella relazione allegata.

8.2.8.3.1.11. 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
Ai fini del rispetto delle condizioni indicate dall’articolo 21 del Reg. (UE) n.1305/2013, la presentazione
delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente,
che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste, è obbligatoria per superfici aziendali superiori a 50
ettari. Per le foreste di proprietà pubblica, tali informazioni saranno rilevabili dal piano di assestamento
forestale che, ai sensi della legge regionale 11/96 è obbligatorio per qualsiasi dimensione aziendale.
Nel caso di imboschimenti di terreni agricoli, la presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da
un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, che sia conforme alla gestione sostenibile
delle foreste, viene garantita dalla presentazione nel progetto di imboschimento, del piano di coltura e
conservazione, conforme alla gestione sostenibile delle foreste, che viene approvato/reso esecutivo al
completamento dell’intervento.
La dimensione aziendale di 50 ettari garantisce che la maggior parte della superficie forestale regionale è
effettivamente coperta da questo requisito. Infatti, in Campania la superficie forestale (bosco e altre terre
boscate) è di 445.274 ettari e di questa 244.901 ettari (55%) sono di proprietà pubblica; della superficie
forestale pubblica 192.776 ettari (79%) sono coperti da pianificazione (Piano di Assestamento Forestale) e
la restante superficie è comunque soggetta alle norme della legge regionale 11/1996 attraverso le
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e i Piani di coltura e conservazione (questi ultimi riguardano
gli imboschimenti).

Definizione della nozione di "strumento equivalente"
Ai sensi della normativa regionale sono considerati piani di gestione forestale i seguenti strumenti:
Piano di Assestamento Forestale (PAF) come definito dall’art.10 della L.R. 11/1996 per la gestione dei beni
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silvo-pastorali di proprietà dei Comuni e degli enti pubblici.
Piano di coltura come definito dall’ art.20 – allegato c della L.R. 11/1996 per la gestione dei boschi di
proprietà privata. Ai fini del programma di sviluppo rurale, l’adozione del Piano è obbligatoria per superfici
forestali maggiori di ettari 50.
Piano di coltura e conservazione come definito dall’art. 16 della L.R. 11/1996: per la gestione dei
rimboschimenti e degli imboschimenti.
Disciplinari o Piani di gestione dei Materiali di base come definiti dal D.Lgs. 386/2003 di recepimento
della direttiva 1999/105/CE.
Tutti gli strumenti di gestione sopra elencati sono coerenti con il Piano Forestale Generale che implementa,
a livello locale, la gestione forestale sostenibile in base ai “Criteri generali di intervento”, indicati nel
decreto del Ministero dell’Ambiente DM 16-06-2005. Tra i criteri: il mantenimento, conservazione e
adeguato sviluppo della diversità biologica negli ecosistemi forestali.
Riguardo al piano di gestione dei boschi da seme, esso va redatto tenendo in debito conto gli aspetti legati
alla biodiversità dei Materiali di base (boschi da seme) individuati sull’intero territorio regionale ai sensi
della Direttiva 105/99 UE e del D.Lvo 386/2003.

[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
La sottomisura 8.1 si attua sull’intero territorio regionale, privilegiando le aree di pianura, le aree ad
agricoltura intensiva e ad alto input chimico e le aree urbane e periurbane caratterizzate da elevata
antropizzazione. Inoltre l’azione c) è attivabile esclusivamente in aree di pianura e nei fondovalle.
Per evitare la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili, la sottomisura 8.1. non si attua:







nei siti Natura 2000 sprovvisti di piano di gestione;
su terreni investiti a pascolo e prati permanenti;
sulle superfici boscate;
in zone umide, sulle dune sabbiose costiere;
su aree a macchia mediterranea;
su superfici soggette al regime di aiuti previsti dal Reg. (CEE) 2080/92 o dalla misura H del Piano
di Sviluppo Rurale 2000/2006 di cui al Reg. (CE) 1257/1999, dalle misure 221 e 223 del PSR
Campania 2007/2013 sulle quali persistono obblighi di mantenimento da parte dei beneficiari.

Nelle aree protette nazionali e regionali e nelle aree Natura 2000 l’imboschimento deve essere coerente
con gli obiettivi di gestione dei siti, di intesa con le autorità di gestione degli stessi .
Nella tabella 8.4 sono inserite le specie adatte alle condizioni pedoclimatiche delle diverse aree regionali.
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Tabella 8.4 Elenco specie 1
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Tabella 8.4 Elenco specie 2

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del
regolamento delegato (UE) n. 807/2014
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Nel caso di imboschimenti di dimensioni superiori a 20 ettari (10 ettari in aree protette e nelle aree
Natura 2000), possono essere utilizzate esclusivamente specie ecologicamente adattate e/o specie in
grado di resistere ai cambiamenti climatici, che, in base ad una valutazione d’impatto, non risultino tali da
minacciare la biodiversità ed i servizi ecosistemici né da incidere negativamente sulla salute umana. Nel
rispetto delle associazioni fitoclimatiche, si prediligono le specie arboree particolarmente significative per
la flora regionale evidenziate nella tabella 8.4.
Per le aree protette e per i siti Natura 2000, le specie consentite sono individuate dagli specifici
documenti di programmazione/gestione.
La realizzazione degli imboschimenti e degli impianti di arboricoltura è preceduta in ogni caso
dall’analisi e dalla valutazione degli impatti diretti ed indiretti che l’intervento potrebbe avere sia in fase
di cantiere che di regime sulle componenti ambientali biologiche, abiotiche ed ecologiche, con particolare
riferimento alla biodiversità.
La scelta delle specie deve rispettare l’adattabilità alla fascia fitoclimatica d’intervento ricorrendo alle
specie indicate nella tabella 8.4.
Per superfici maggiori di 10 ettari deve essere prevista una mescolanza di specie arboree che includa:
 almeno il 50% di latifoglie;
 un minimo di tre specie o varietà arboree, la meno abbondante delle quali costituisce almeno il
10% dell’impianto.

[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
Misura non attivata

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati
Misura non attivata

[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
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Non pertinente

[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

734

