
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del PSR 2014-2020, Misura 8 – Investimento nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste 
– Tipo di operazione 8.3.01 “Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – annualità 2018” al 
Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano è stato concesso un contributo in conto capitale di € 150.000,00 per i lavori di nell’area della 
“Miglioramento e manutenzione straordinaria della viabilità forestale e punti di approvvigionamento idrico nella zona del Monte La Nuda e Cima 
Belfiore, all’interno del PNATE, in Comune di Ventasso”. 
 
 
Il Progetto si propone, tramite specifici interventi previsti dal Bando regionale relativo alla Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e 
nel miglioramento della redditività delle foreste” del PSR 2014-2020, Tipo di operazione 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE 
DA INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI”, in sintonia con la strategia complessiva del Programma di Sviluppo Rurale e 
coerentemente agli strumenti di pianificazione e programmazione regionali vigenti per la protezione delle foreste e ai principi della Gestione Forestale 
Sostenibile (GFS), la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione del rischio di incendio boschivo tramite interventi di miglioramento e ripristino 
della funzionalità di infrastrutture forestali a principale uso antincendio boschivo (al fine di migliorare l’accessibilità dei mezzi di intervento antincendio 
boschivo) e di altre infrastrutture protettive nelle aree a rischio finalizzate alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio, nonché di interventi 
selvicolturali finalizzati a rendere le foreste più resistenti agli incendi boschivi. 
Gli interventi proposti sono i seguenti: 

- Ripristino e manutenzione straordinaria della funzionalità dell’invaso denominato Lago Cerretano con funzione di punto di 
approvvigionamento idrico;  

- Ripristino serbatoio per deposito di acqua posto in prossimità del Rifugio La Piella, da utilizzare come punto di approvvigionamento idrico per 
mezzi terrestri. Tale serbatoio è stato utilizzato nel corso dell’evento occorso nell’estate 2017, consentendo un tempestivo intervento sul 
luogo interessato dall’incendio, anche a difesa delle strutture a servizio delle attività turistiche presenti in loco; 

- Tagli colturali. 
 


