
 
 

 
 

AMBIENTE E FORESTE: 10 MILIONI 
PER PRESERVARE I BOSCHI DEL VENETO 

 
Evitare l’abbandono delle zone rurali marginali, incentivando interventi sul patrimonio forestale. Il 

Programma di sviluppo rurale del Veneto, cofinanziato da Unione Europea, Stato e Regione, attiva cinque 

nuove azioni per il miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale attraverso il recupero del 

patrimonio forestale, mettendo a bando 10 milioni di euro di finanziamenti.  

 

Le misure vanno in due direzioni principali. La prima punta sulla ricostituzione delle foreste 

danneggiate da incendi e calamità, con l’intento anche di preservare il territorio da possibili dissesti 

idrogeologici. L’altro obiettivo è la conservazione del paesaggio e dell’ambiente, un’attività che 

necessita di interventi spesso antieconomici per i proprietari di foreste, ma indispensabili per evitare il 

degrado delle aree rurali e il conseguente abbandono. 

 

Per gli interventi preventivi finanziati dalla Misura 226 le risorse ammontano complessivamente a 7 

milioni di euro. Lo scopo è quello di mettere in atto azioni che prevengano eventuali incendi boschivi 

(Azione 2; 4 milioni). Tra gli interventi possibili ci sono la creazione di infrastrutture di protezione, la 

creazione di punti di rifornimento idrico, l’installazione di strutture permanenti per il monitoraggio degli 

incendi. Sotto l’aspetto della ricostituzione forestale (Azione 1; 3 milioni) il bando prevede aiuti per 

interventi selvicolturali in aree colpite da incendi, ma anche interventi mirati al miglioramento dell’assetto 

ecologico ed idrogeologico delle zone danneggiate da calamità.  

 

Un sostegno andrà anche agli interventi forestali non produttivi. Il bando riserva alla Misura 227 

complessivamente 3 milioni di euro. L’Azione 1 “Miglioramento paesaggistico-ambientale” conta su 

una quota di risorse pari a 2 milioni di euro. Per opere che mirano a mitigare gli effetti negativi dei 

cambiamenti climatici (Azione 2) sono previsti 600mila euro a bando, mentre per interventi di 

conservazione ed incremento della biodiversità (Azione 3) l’importo totale è di 400mila euro. Per tutte le 

misure ambientali di carattere forestale la scadenza delle domande è fissata per il 30 novembre 2012. Per 

informazioni e per presentare le domande è necessario rivolgersi allo Sportello agricolo unico di Avepa. 

 
 

 


