
SRD11 – Investimenti non produttivi forestali 

Finalità e descrizione 

generale 

 

L’intervento è volto principalmente ad enfatizzare il ruolo multifunzionale 

svolto dalle foreste e dalla Gestione Forestale Sostenibile (GFS) nella fornitura 

di servizi ecosistemici in materia di tutela ambientale, conservazione della 

biodiversità, degli habitat e dei paesaggi tradizionali forestali, nonché di 

valorizzare le funzioni culturali e socio-ricreative delle foreste. L’intervento 

persegue quindi, le seguenti finalità di interesse nazionale: 

a) Migliorare la conservazione della biodiversità e degli habitat forestali, 

garantendo la presenza di aree forestali di elevato valore naturalistico;  

b) Mantenere una copertura continua dei soprassuoli, migliorando le 

funzioni microclimatiche dei popolamenti forestali, la resilienza al 

cambiamento climatico, e ai potenziali danni da eventi naturali, parassiti e 

malattie; 

c) Valorizzare la funzione protettiva dei soprassuoli forestali nella 

conservazione del suolo, nell’equilibrio idrogeologico e nella regolazione 

del deflusso idrico; 

d) Contribuire alla mitigazione del cambiamento climatico e 

all’assorbimento e lo stoccaggio del carbonio atmosferico nei soprassuoli, 

nel suolo e nella biomassa legnosa, incentivando azioni che aumentano la 

capacità di sequestro del carbonio;  

e) Migliorare l’erogazione dei servizi ecosistemici, valorizzando le funzioni 

ambientali e pubbliche delle foreste al fine di promuovere anche il 

riconoscimento dei servizi forniti dagli ecosistemi forestali (PES);  

Tali finalità saranno perseguite, nel rispetto della normativa nazionale e 

regionale di riferimento, attraverso l’erogazione di un contributo ai titolari di 

superfici forestali, aree assimilate a bosco o di pertinenza funzionale, a 

copertura in tutto o in parte dei costi sostenuti per realizzare investimenti non 

produttivi con le seguenti Azioni di interesse nazionale: 

- SRD11.1) Tutela dell’ambiente, adattamento al cambiamento climatico e 

conservazione del paesaggio. 

- SRD11.2) Miglioramento e realizzazione delle infrastrutture al servizio 

dell’uso multifunzionale del bosco. 

- SRD11.3) Elaborazione di Piani di gestione forestale e strumenti 

equivalenti. 

La Valle d’Aosta intende attivare tutte e tre le azioni. 

Collegamento con gli 

obiettivi specifici 

 

L’intervento contribuisce al perseguimento degli obiettivi specifici 4, 5 e 6. 

Oltre al rilievo strategico per tutto il paese, l’intervento assume delle specificità 

attuative a livello regionale in ragione delle diverse caratteristiche ecologiche e 

condizioni pedoclimatiche e tecniche. 

Cumulabilità con gli 

altri interventi 
Le Azioni previste dal presente intervento si collegano in modo sinergico ad altri 

interventi ambientali e di investimento per le foreste (SRD12 e SRE03) e 

potranno essere combinate anche attraverso le strategie di cooperazione e 

sviluppo locale. La Regione definisce i termini per la cumulabilità di diversi 

interventi sulla stessa superficie a quelli del presente intervento, provvedendo a 

che non vi sia un doppio finanziamento per le stesse operazioni.  

Principi concernenti la 

definizione di criteri di 

selezione 

- Finalità specifiche dell’intervento (valorizzazione degli interventi 

selvicolturali rispetto agli altri interventi ammissibili) 

- Caratteristiche territoriali (Aree protette e aree natura 2000, boschi di 

protezione diretta, aree che interessano foreste di particolare e 

documentato interesse naturalistico ed ambientale. Dimensione 

dell'intervento) 



- Caratteristiche del soggetto richiedente (Approccio collettivo: interventi 

in cui opera una gestione associata delle proprietà) 

- Dimensione economica dell’intervento (investimenti superiori ad una 

certa soglia individuata dal bando) 

- Altro (Priorità tecniche connesse alla tipologia progettuale (urgenza 

dell'intervento, introduzione di soluzioni tecniche innovative, progetto 

cantierabile, ecc)) 

Criteri di 

ammissibilità dei 

beneficiari 

- Proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri 

soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari 

della superficie forestale;  

- Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, 

individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la 

realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale; 

- I beneficiari di cui ai punti precedenti devono possedere gli atti pertinenti 

il riconoscimento dei criteri richiesti; 

Criteri di 

ammissibilità delle 

operazioni di 

investimento 

- Ai fini dell’ammissiblità la domanda di sostegno deve essere corredata 

dalla presentazione di un “Piano di investimento” 

- Ai fini dell’ammissibilità a contributo le Azioni devono interessare le 

superfici forestali e ad esse assimilate del territorio nazionale, così come 

definite ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e articolo 4, del D.lgs.34 del 

2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), fatto salvo 

quanto diversamente definito dalle Regioni e P.A. con propria normativa; 

- Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non 

boscate, quando riguarda strutture a sviluppo lineare o puntuale al 

servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco; 

- Il sostegno ove pertinente (azione SRD15.1), è subordinato al rispetto dei 

criteri di GFS; 

- Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno essere attuate una 

sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata 

del programma. 

- Sono considerate ammissibili solo le operazioni per le quali il beneficiario 

ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di 

sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono 

essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata 

domanda o alla pubblicazione dell’invito a presentare proposte. 

Spesa minima 

ammissibile 

2.500,00 Euro. 

Spesa massima 

ammissibile 

300.000,00 € per l’Azione SRD11.1 

500.000,00 € per l’Azione SRD11.2 

100.000,00 € per l’Azione SRD11.3 

Altri criteri di 

ammissibilità definiti a 

livello regionale 

- l'azione SRD11.2 è subordinata all'attivazione dell'azione SRD11.1 con 

un eventuale limite sull'importo dell'investimento, calcolato con una 

percentuale sull'importo dell'azione SRD11.1; 

- gli interventi selvicolturali devono essere eseguiti da un'impresa iscritta 

all'albo delle imprese forestali. 

Impegni - a realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto dal “Piano 

di investimento” approvato con l’atto di concessione dall’AdG 

competente; 



- a non cambiarne per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione 

della domanda di saldo la destinazione d’uso delle opere e superfici 

oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e 

riconosciuti dall’AdG competente. 

Altri impegni definiti a 

livello regionale 

- Eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria volti a mantenere 

l'efficienza delle opere realizzate; 

- assicurare e garantire la fruibilità, da parte delle strutture preposte e degli 

aventi diritto, delle opere finanziate. 

Sostegno Azione Tasso Forma del 

sostegno 

Tipo sostegno 

Sovvenzione 

in conto 

capitale 

Rimborso spese 

effettivamente 

sostenute 

Costi standard 

SRD11.1 100 SI SI SI 

SRD11.2 100 SI SI - 

SRD11.3 100 SI SI SI 
 

Dotazione finanziaria 2.000.000,00 € 

 

  


