
Voglio ripristinare il patrimonio forestale dopo i danni subiti per 
incendi, vento, gelo nevicate… 

 
 

Nome dell’operazione Operazione 8.4.01 «Ripristino dei danni alle foreste» 

Quale è il periodo utile per la 
presentazione delle domande? 

Dal 19 luglio 2018 alle ore 16:00 del 31 ottobre 2018. 

Chi può presentare domanda 
per questa operazione? 

 Enti di diritto pubblico 

 Consorzi forestali riconosciuti; 

 Soggetti privati. 

Quali sono gli obiettivi di questa 
operazione? 

Sostenere la conservazione e la migliore gestione delle foreste 
attraverso interventi di sistemazione dei danni causati da danni da 
origine abiotica: incendi o avversità meteoriche eccezionali. Gli 
interventi di ripristino delle foreste contribuiscono a prevenire 
l’erosione dei suoli e alla migliore gestione degli stessi. 

Quali sono gli interventi 
ammissibili? 

 Interventi di ripristino di boschi percorsi dal fuoco consistenti nel 
taglio delle piante morte, scottatee/o stroncate; 

 Interventi di ripristino in boschi danneggiati (in modo andante) da 
avversità atmosferiche; 

 Interventi di ripristino in boschi danneggiati (localizzato) da 
avversità atmosferiche; 

 Ripristino di boschi danneggiati da avversità atmosferiche e da 
incendi. 

L’operazione è Incompatibile 
con… 

I contributi di cui alla presente Operazione non sono cumulabili con 
altre agevolazioni relative ad altri regimi di aiuto istituiti per i medesimi 
interventi, compresi gli aiuti previsti dalle misure forestali di cui agli 
artt. 25 e 26 della l.r 31/2008. 

In che cosa consiste il sostegno? 

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale in 
percentuale rispetto alla spesa ammissibile. I costi standard per la 
realizzazione degli interventi di ripristino sono i minimo 2.972,18 €/ha 
e massimo 17.139,76 €/ha.  
Sono ammissibili a finanziamento le spese relative agli interventi, 
spese generali per progettazione e direzione lavori, informazione e 
pubblicità e costituzione di polizze fideiussorie. 
L’IVA non è ammissibile a finanziamento. 

Quale è l’ambito territoriale di 
applicabilità? 

L’Operazione si attua nelle aree situate in Regione Lombardia che 
rientrano nella classificazione di bosco secondo l’art. 42 della l.r. 
31/2008, come dettagliata dalla d.g.r. 2024/2006. 
Nell’ambito della dotazione, è garantita una riserva fino alla 
concorrenza di € 800.000 per le domande presentate da soggetti che 
realizzano gli interventi prevalentemente nei Comuni ricompresi nelle 
aree interne dell’Alta Valtellina, Valchiavenna, Appennino Lombardo – 
Alto Oltrepò Pavese, Alto Lago di Como e Valli del Lario. 
 



Funzionari di riferimento 

 Regione Lombardia 
Responsabile di Operazione: 
Roberto Daffonchio 
email: foreste@regione.lombardia.it  
Referenti tecnici: 
Roberto Tonetti 
tel 02 6765 3739 
roberto_tonetti@regione.lombardia.it  
Luca Napolitano 
tel 02 6765 3044 
luca_napolitano@regione.lombardia.it 

 ERSAF 
Tecnico Facilitatore LIFE IP GESTIRE 2020 
Mattia Bertocchi 
email: bertocchi.lifegestire2020@gmail.com 
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