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Gli interventi forestali nel quadro 

strategico veneto

Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico 

U.O. Foreste e Selvicoltura



SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

SRD10 - impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli

SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni causati alle foreste

SRD11 - investimenti non produttivi forestali

SRD15 - investimenti produttivi forestali 

SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche forestali

SRE03 - avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura

SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

ex  T.I. 8.1.1 

e  8.2.1

ex T.I. 8.5.1 e 4.3.1

ex  T.I. 8.4.1 

ex T.I. 8.3.1

ex T.I. 8.6.1
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Gli interventi forestali nel CSR del Veneto
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SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi 
agroforestali su terreni agricoli

Azioni: Impianto di imboschimento naturaliforme

Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo

Impianto sistemi agroforestali (silvoarabili o silvopastorali)

SRD10  - impianti forestazione/imboschimento 

su terreni non agricoli

Azioni:          Impianto di imboschimento naturaliforme

Impianto di arboricoltura a ciclo breve o medio-lungo

SRA28 - sostegno per mantenimento

forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali

Azioni:               Mantenimento degli impianti realizzati con SRD05

Mantenimento degli sistemi agroforestali realizzati con SRD05

Mantenimento degli impianti realizzati con SRD10

Mantenimento con trasformazione a bosco

(Trascinamenti)

3 schede 

Intervento 

separate

Finalità: incrementare la capacità di assorbimento e di 

stoccaggio del carbonio atmosferico nel suolo e nella 

biomassa legnosa 

SRD05 - impianti forestazione/imboschimento e sistemi agroforestali su terreni agricoli

SRD10 - impianti di forestazione/imboschimento di terreni non agricoli

SRA28 - sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento e dei sistemi agroforestali
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Azioni: investimenti selvicolturali e 

gestionali di prevenzione

investimenti per il 

miglioramento, adeguamento e 

realizzazione delle opere, 

strutture ed infrastrutture per la 

prevenzione dei rischi dovuti a 

danni biotici ed abiotici

investimenti selvicolturali di rispristino e 

recupero

investimenti per la ricostituzione del 

potenziale forestale danneggiato e di 

ripristino dell’efficienza delle strutture ed 

infrastrutture al servizio del bosco 

distrutte o danneggiate

Prevenzione dei 

danni alle 

foreste

Ripristino del 

potenziale 

forestale 

danneggiato

SRD12 - investimenti per la prevenzione ed il ripristino dei danni causati alle foreste

Finalità: prevenire i rischi e ripristinare le foreste



piani di gestione: Piani di 
gestione forestale e strumenti 
equivalenti
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Finalità: selvicoltura sostenibile e raggiungimento di obiettivi ambientali e di adattamento al cambiamento climatico

selvicoltura: Tutela 

dell’ambiente, adattamento 

al cambiamento climatico e 

conservazione del paesaggio

viabilità: Miglioramento 

dell’accessibilità e fruizione

pubblica delle foreste, delle aree 

assimilate a bosco e 

delle loro pertinenze funzionali

Azioni:

SRD11 - investimenti non produttivi forestali
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Finalità: innovazione tecnica e di processo, valorizzazione del capitale aziendale, incremento sostenibile della 
produttività, nelle utilizzazioni in bosco e nei processi di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
forestali.

immobili e infrastrutture aziendali funzionali ai processi 
produttivi

parco macchine, attrezzature e strumenti per ottimizzare i 
processi di utilizzazione, trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti della selvicoltura

Miglioramento qualitativo e tracciabilità dei prodotti della 
selvicoltura, differenziazione e promozione della produzione 
sulla base delle esigenze di mercato

Ammodernamento 
e miglioramento 

aziendale

SRD15 - investimenti produttivi forestali 
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Finalità: conservazione e valorizzazione delle risorse genetiche forestali in situ ed ex situ

Azioni

accompagnamento, informazione, 

consulenza, formazione, diffusione 

e scambio delle conoscenze

raccolta, conservazione e 

moltiplicazione delle risorse 

genetiche forestali in situ ed ex 

situ, compresa la redazione di 

piani o disciplinari di gestione dei 

Materiali di Base

SRA31 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibile delle 

risorse genetiche forestali



Finalità:  Incentivare la costituzione di nuove imprese 
che operano nel settore forestale nonché di 
prima trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti legnosi e non legnosi.

modalità a 

“pacchetto” 

interventi facoltativi

interventi obbligatori

SRD1- Investimenti non produttivi forestali

SRA031- Risorse genetiche forestali

SRD12 - Prevenzione e ripristino danni

SRE03-Avvio di nuove imprese

SRD15-Investimenti produttivi forestali
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SRE03 - avvio di nuove imprese connesse alla silvicoltura
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Cooperazione per la sostenibilità ambientale -

Cooperazione Forestale 

L’intervento sostiene la costituzione e l’avvio o la 

realizzazione di nuove iniziative di consorzi o 

associazioni tra i proprietari e conduttori di terreni 

forestali aventi natura privata o mista pubblica-

privata, cui possono partecipare anche imprese di 

utilizzazione e trasformazione del legname, ed altri 

soggetti 

Finalità: gestire in forma aggregata le superfici agrosilvopastorali sottoposte a uno o più piani di gestione 
forestale

SRG07 - cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages

Cooperazione per i sistemi del cibo, filiere e 

mercati locali - Filiere Forestali

L’intervento sostiene la creazione di accordi di 

foresta e di filiere locali bosco-legno grazie alla 

costituzione di gruppi di cooperazione che 

possono comprendere proprietari e gestori forestali 

e imprese di utilizzazione e trasformazione del 

legno

Azioni



Grazie per l’attenzione
Grazie per l’attenzione


