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All’Autorità di Gestione P.S.R. Puglia 2014-2020 
Prof. Gianluca NARDONE
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
direttore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it
autoritadigestionepsr@regione.puglia.it

Al Dirigente Sezione Attuazione Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca
Dott. Domenico CAMPANILE 

    d.campanile@regione.puglia.it

OGGETTO: PSR PUGLIA 2014 – 2020 Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel
miglioramento delle redditività delle foreste”.  Sottomisura 8.4 “Sostegno al ripristino
delle  foreste  danneggiate  da  incendi,  calamità  naturali  ed  eventi  catastrofici”.  –
Osservazioni  alle  condizioni  di  ammissibilità riportarti  nell’ AVVISO  PUBBLICO
allegato alla  DAdG 148 del 17/07/2017 – BURP 86 del 20/07/2017.

Lo scrivente, in qualità di Presidente della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali  della  Puglia,  presenta  alcune  osservazioni  relativamente  alle  condizioni  di  ammissibilità
riportate nell’Avviso Pubblico riportato all’oggetto .

In particolare si fa notare che tra le condizioni di ammissibilità riportate a pagina 14 e 15 dell’avviso
pubblico relativamente all’Azione 1 “Interventi di  bonifica delle aree interessate da incendio e altre
calamità naturali biotiche (fitopatie) o abiotiche (schianti da neve e vento, alluvioni, frane, ecc.), vi sono
quelle di seguito riportate: 

1) Le aree percorse da incendio, ai fini della loro ammissibilità alla sottomisura 8.4, devono essere
state  perimetrate ed inserite nello  schedario delle  aree percorse dal fuoco,  identificabili  sul
portale  http://www.protezionecivile.puglia.it/rischio-incendi/catasto-aree-percorse-dal-fuoco
alla sezione cartografia.

2) Nelle aree percorse da incendio, in linea con quanto previsto dalla “Legge-Quadro in materia di
incendi boschivi” n.353/2000 art.10, sono vietati per 5 anni, “le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale”, sostenuti con risorse finanziarie pubbliche, salvo deroghe previste per
legge. Pertanto gli interventi sono ammissibili a partire dal decimo al quinto anno precedente
alla presentazione della DdS.
Nel  caso  di  aree  colpite  da  calamità  naturali  ed  eventi  catastrofici,  gli  interventi  sono
ammissibili per eventi verificatisi nel precedente quinquennio alla presentazione della DdS.

Relativamente alla condizione di ammissibilità n.1: si ritiene opportuno completare la frase dopo la
parola  “cartografia”)  aggiungendo:   “e/o  sul  portale  SIM  montagna  del  Ministero  delle  Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali”.
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Questa  precisazione  sembra  opportuna  in  quanto  le  stesse  aree  percorse  da  incendio,  in  mancanza
dell’atto comunale di aggiornamento del catasto delle aree percorse dal fuoco, rappresentano, a norma di
legge, il vincolo a cui far riferimento. 

Relativamente alla condizione di ammissibilità n.2 sembra opportuno modificare la frase sostituendo le
parole “presentazione della DdS” con le parole “comunicazione di avvio delle attività di cantiere, fatte
salve  eventuali  deroghe  concesse  dal  Ministero  dell’Ambiente.  Le  attività  di  cantiere  dovranno
necessariamente essere concluse entro i tempi previsti dal bando”.
Questa modifica tiene conto del fatto che il vincolo, a norma di legge, si esplica dal momento in cui i
lavori di attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale hanno inizio.

Distinti saluti
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