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Misura 
M 08 – Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 

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

 
Tipologia di intervento 

8.4.1 Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici 
 
Azione 
 

 
Obiettivo specifico (focus area principale) 
4c - Prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi. 

 
Focus area secondaria/e 
4a - Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri 

vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa; 
4b - Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi; 
5e - Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale. 
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Principi di selezione 
Principio di selezione n. 1: Caratteristiche territoriali e ambientali 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Ricostituzione del potenziale 
forestale danneggiato da incendi e 
calamità naturali (tra cui parassiti, 
malattie e altri eventi catastrofici 
dovuti anche al cambiamento 
climatico), al fine di ricostituirne la 
funzionalità (protezione del suolo 
dall’erosione e dai rischi di natura 
idrogeologica) e il valore 
ambientale (ripristino 
dell’equilibrio ecologico, aumento 
della fissazione e stoccaggio della 
CO2), nonché la tutela della 
pubblica incolumità. 

AMBIENTE/ CAMBIAMENTI CLIMATICI F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio 
e il ripristino dei danni alle strutture produttive agricole 
e forestali. 
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale 
e vegetale. 
F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità 
naturali incluse le fitopatie nelle aree boscate. 
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali 
sulla risorsa idrica. 
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali 
sulla matrice ambientale suolo. 
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione 
e dissesto idrogeologico. 
F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività 
agroalimentari e forestali e accrescere la capacità di 
sequestro di carbonio. 

50 

 
Criteri di selezione pertinenti 

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No(zero) 

Localizzazione 
dell’intervento ammesso 
a finanziamento in aree 
classificate  a medio o alto  
rischio d’incendio dal 
vigente Piano regionale 
antincendi boschivi. 

Deve essere verificato che il progetto 
oggetto di finanziamento rientra anche 
parzialmente in aree ricadenti in comuni 
classificati dal vigente Piano regionale 
antincendi boschivi come a medio o alto 
rischio d’incendio: 
- Aree a medio e/o alto rischio 

d’incendio. 

 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 
0 

Tali aree assumono una priorità nelle azioni di ripristino 
previste dalla presente sottomisura. 
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Localizzazione 
dell’intervento ammesso 
a finanziamento in aree a 
rischio idrogeologico 
definite dai Piani di 
Assetto Idrogeologico 
delle Autorità di bacino 
 

Deve essere verificato che il progetto 
oggetto di finanziamento ricade anche 
parzialmente in: 
- Aree a rischio idrogeologico (da 

frana, idraulico e da colata), tipo R3-
R4; 

- Aree a rischio idrogeologico (da 
frana, idraulico e da colata), tipo R1-
R2; 

- In altre aree 

 
 
 

15 
 
 

10 
 
 
0 

 
 

Tali aree assumono una priorità nelle azioni di ripristino 
previste dalla presente sottomisura. 

Localizzazione 
dell’intervento ammesso 
a finanziamento in aree a 
pericolosità idrogeologica 
definite dai Piani di 
Assetto Idrogeologico 
delle Autorità di bacino  

 Deve essere verificato che il progetto 
oggetto di finanziamento rientra anche 
parzialmente in in aree a pericolosità 
idrogeologica definite dai Piani di 
Assetto Idrogeologico delle Autorità di 
bacino, P.S.A.I., in funzione del 
seguente livello di gravità: 
- Aree a pericolosità idrogeologica (da 

frana, da alluvioni e da colata), tipo 
P3 (o A3) -P4 (o A4); 

- Aree a pericolosità idrogeologica (da 
frana, da alluvioni e da colata), tipo 
P1(o A1) -P2 (o A2); 

- In altre aree 

 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
5 
 
0 
 

 
 
 
 

Tali aree assumono una priorità nelle azioni di ripristino 
previste dalla presente sottomisura. 

Localizzazione 
dell’intervento ammesso 
a finanziamento in  aree 
sottoposte al vincolo 
idrogeologico ai sensi del 
R.D. 3267/1923  e 
ss.mm.ii. 

Deve essere verificato che il progetto 
oggetto di finanziamento ricade anche 
parzialmente  in aree sottoposte al 
vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 
3267/1923  e ss.mm.ii. 

 
 
5 

 
 
0 

Tali aree assumono una priorità nelle azioni di ripristino 
previste dalla presente sottomisura. 
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Localizzazione 
dell’intervento ammesso 
a finanziamento in aree 
sensibili come definite 
dall’Autorità Ambientale 
della Regione Campania  

Deve essere verificato che l’intervento 
oggetto di finanziamento ricade anche 
parzialmente nelle categorie “S1” e “S3” 
di aree sensibili come definite 
dall’Autorità Ambientale della Regione 
Campania soddisfacendo anche alcune 
azioni prioritarie inserite nel P.F.G. 
CAMPANIA  2009-13.  

 
 
 

10 

 
 
 
0 

Tali aree assumono una priorità nelle azioni di ripristino 
previste dalla presente sottomisura. 

 
   
Principio di selezione n. 2: Caratteristiche tecnico-economiche del progetto  

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/c
ambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Ricostituzione del potenziale 
forestale danneggiato da 
incendi e calamità naturali (tra 
cui parassiti, malattie e altri 
eventi catastrofici dovuti anche 
al cambiamento climatico), al 
fine di ricostituirne la 
funzionalità (protezione del 
suolo dall’erosione e dai rischi 
di natura idrogeologica) e il 
valore ambientale (ripristino 
dell’equilibrio ecologico, 
aumento della fissazione e 
stoccaggio della CO2), nonché 
la tutela della pubblica 
incolumità 

AMBIENTE/ 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei danni 
alle strutture produttive agricole e forestali 
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale. 
F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le fitopatie 
nelle aree boscate. 
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica. 
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice ambientale 
suolo. 
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto idrogeologico. 
F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e 
accrescere la capacità di sequestro di carbonio. 

     20 
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Criteri di selezione pertinenti  
Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 

Si No(zero) 
Validità tecnico-
economica del 
progetto oggetto di 
finanziamento. 
 
 
 

Deve essere verificato che il progetto  
oggetto di finanziamento  sia esecutivo  a 
norma di legge 

 
10 

 
0 

L’esecutività del progetto va premiata, rispetto a progetti 
non esecutivi, in quanto incide positivamente sulla 
tempistica di attuazione, essendo immediatamente 
cantierabile, e fornisce già i maggiori dettagli progettuali 
necessari per chiarire meglio gli obiettivi degli interventi 
proposti e il grado di coerenza ed efficacia degli stessi 
rispetto alle finalità previste dalla presente sottomisura. 
 

Adesione a sistemi di 
certificazione 
correlati alle attività 
previste dal progetto 
oggetto di 
finanziamento. 

Deve essere verificato che il richiedente 
abbia ottenuto l’adesione o abbia fatto 
richiesta di adesione, ad un sistema di 
certificazione di tipo forestale, ambientale  o 
di sistema o di prodotto correlato alle attività 
previste dal progetto oggetto di 
finanziamento secondo le seguenti 
attribuzioni: 
- Adesione già conseguita da parte del 

richiedente ad uno dei suddetti sistemi di 
certificazione 

- Istanza di adesione da parte del 
richiedente ad uno dei suddetti sistemi di 
certificazione 

- Negli altri casi 

 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
5 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’adesione ad un sistema di certificazione va premiata in 
quanto garantisce il rispetto di una soglia di parametri, 
nella gestione degli interventi previsti dalla presente 
sottomisura, superiore a quella prevista da legge. 
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Principio di selezione n. 3: Finalità dell’intervento in termini di benefici amb ientali attesi. 
Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 

(innovazione/ambiente/
cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Ricostituzione del potenziale forestale 
danneggiato da incendi e calamità 
naturali (tra cui parassiti, malattie e 
altri eventi catastrofici dovuti anche al 
cambiamento climatico), al fine di 
ricostituirne la funzionalità (protezione 
del suolo dall’erosione e dai rischi di 
natura idrogeologica) e il valore 
ambientale (ripristino dell’equilibrio 
ecologico, aumento della fissazione e 
stoccaggio della CO2), nonché la tutela 
della pubblica incolumità. 

AMBIENTE/ 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei 
danni alle strutture produttive agricole e forestali 
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale. 
F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le 
fitopatie nelle aree boscate. 
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica. 
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice 
ambientale suolo. 
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 
F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e 
accrescere la capacità di sequestro di carbonio. 

25 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di 
attribuzione 

Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No(zero) 

Localizzazione 
dell’intervento ammesso a 
finanziamento in aree come 
classificate dalla normativa 
vigente  della Rete “Natura 
2000”. 

Deve essere verificato che 
l’intervento oggetto di finanziamento 
rientra anche parzialmente nella 
perimetrazione delle aree classificate 
dalla normativa vigente  della Rete 
“Natura 2000”. 

 
 

15 
 

 
 
0 

Gli interventi ammessi in tali aree, a causa della maggior 
valenza naturalistica delle stesse, apportano ulteriori 
benefici ambientali in linea con gli obiettivi previsti dalla 
presente sottomisura. rispetto a quelli conseguibili in aree 
non classificate nella rete  “Natura 2000” . 

Localizzazione 
dell’intervento ammesso a 
finanziamento in aree protette 
come classificate ai sensi 
della normativa vigente. 

Deve essere verificato che 
l’intervento oggetto di finanziamento 
rientra anche parzialmente nella 
perimetrazione delle aree protette 
classificate ai sensi della normativa 
vigente. 
 

 
 
 

10 

 
 
 
0 
 
 
 

Gli interventi ammessi in tali aree, a causa della maggior 
valenza naturalistica delle stesse, apportano ulteriori 
benefici ambientali in linea con gli obiettivi previsti dalla 
presente sottomisura. rispetto a quelli conseguibili in aree 
non protette. 
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Principio di selezione n. 4: Rapporto costi/benefici 

Obiettivo/i di misura correlati Obiettivo trasversale 
(innovazione/ambiente/
cambiamenti climatici) 

Fabbisogno/i correlati Peso 

Ricostituzione del potenziale forestale 
danneggiato da incendi e calamità naturali 
(tra cui parassiti, malattie e altri eventi 
catastrofici dovuti anche al cambiamento 
climatico), al fine di ricostituirne la 
funzionalità (protezione del suolo 
dall’erosione e dai rischi di natura 
idrogeologica) e il valore ambientale 
(ripristino dell’equilibrio ecologico, 
aumento della fissazione e stoccaggio della 
CO2), nonché la tutela della pubblica 
incolumità 

AMBIENTE/ 
CAMBIAMENTI 

CLIMATICI 

F11 Migliorare la gestione e la prevenzione del rischio e il ripristino dei 
danni alle strutture produttive agricole e forestali 
F13 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale. 
F15 Prevenire e contrastare gli incendi e le calamità naturali incluse le 
fitopatie nelle aree boscate. 
F16 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla risorsa idrica. 
F17 Ridurre l'impatto delle attività agricole e forestali sulla matrice 
ambientale suolo. 
F18 Prevenire fenomeni di perdita di suolo da erosione e dissesto 
idrogeologico. 
F21 Ridurre le emissioni di GHG da attività agroalimentari e forestali e 
accrescere la capacità di sequestro di carbonio. 

5 

 
Criteri di selezione pertinenti  

Descrizione Declaratoria e modalità di attribuzione Punteggio Collegamento logico al principio di selezione 
Si No(zero) 

Incidenza del costo degli 
interventi con tecniche di 
ingegneria naturalistica o 
con materiali 
ecosostenibili.    

Deve essere verificato che almeno il 40 % 
del costo totale del progetto oggetto di 
finanziamento sia correlato ad interventi 
che utilizzano tecniche di ingegneria 
naturalistica o materiali ecosostenibili. 
  

 
 
5 

 
 
0 

Vengono premiati i progetti che hanno un’ alta percentuale 
di incidenza del costo degli interventi  con tecniche di 
ingegneria naturalistica o con materiali ecosostenibili    che 
apportano un ulteriore beneficio di tipo ambientale. 

 
Il punteggio totale massimo attribuibile per domanda di aiuto è pari a 100.   
      
 La domanda è finanziabile se raggiunge almeno un punteggio minimo pari a 25. 
 


