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Legge regionale n. 13/2003: aspetti essenziali 

 
Interventi ammissibili: 
a) impianto e ripristino di boschi di pianura;  
b) realizzazione e ampliamento di boschi periurbani;  
c) realizzazione di parchi urbani e aree verdi attrezzate (così come modificata 

dalla l.r. n. 15/2006) 
d) attività di comunicazione e divulgazione sull’utilità dei boschi per 

migliorare la qualità della vita. 
in ogni caso nell’ambito di comuni che presentano una pendenza media del 
proprio territorio inferiore al 3% ed una quota inferiore a 100 m s.l.m. 

Estensioni minime accorpate:  

a) boschi di pianura  5 ha (su terreni classificati come agricoli) 

b) boschi periurbani 2,5 ha (su altra categoria diversa dalla E) 

c) Parchi urbani  0,5 ha 

Spesa ammissibile: 6.500 €/ha, più 500 €/ha per risarcimenti 

Contributo: 70% 
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Legge regionale n. 13/2003: aspetti essenziali 

 

Beneficiari:  
a) amministrazioni pubbliche 
b) consorzi di bonifica 
c) le fondazioni e le associazioni riconosciute e non riconosciute 

proprietari dei terreni oggetto di intervento 
 

Importo messo a bando: 
a) Anno 2003 : 1.000.000 € 
b) Anno 2004 : 2.000.000 € 
c) Anno 2005 : 2.000.000 € 
 
Art. 6 «Disposizioni attuative», comma 2: 
«Ai boschi realizzati con il concorso finanziario della Regione di cui alla 
presente legge non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 
13 settembre 1978, n. 52 , Legge forestale regionale»  
Assenza di vincolo forestale ? 
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http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1978/78lr0052.html
http://www.consiglioveneto.it/crvportal/leggi/1978/78lr0052.html


Legge regionale n. 13/2003: risultati 
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BOSCHI: numeri e superfici 

BANDO 

Impianti di pianura Impianti periurbani 
Ha totali di 

progetto 

Ha totali 

imboschiti 
Numero 

progetti 

Ha di 

progetto 

Ha 

imboschiti 
Numero progetti Ha di progetto Ha imboschiti 

I bando 4 47.6472 41.7298 1 3.5 3.5 51.1472 45.2298 

II bando 6 47.42 43.33 4 20.64 18.86 68.06 62.19 

III bando 6 58.5095 49.3828 5 18.36 17.39 76.8695 66.7728 

IV bando 2 8.5101 5.7317 1 3.28 3 11.7901 8.7317 

V bando 4 25.1949 20.989 1 3.2269 2.9031 28.4218 23.8921 

VI bando \\ \\ \\ 2 10.0097 8.51 10 8.51 

Totale 23 187.2817 161.1633 14 59.0166 54.1631 246.2983 215.3264 

PARCHI: numeri e superfici 

BANDO 
Numero 

progetti 
Ha di progetto Ha imboschiti 

V bando 3 4.6897 3.8301 

VI bando 3 2.78 2.73 

Totale 6 7.4697 6.5601 



Legge regionale n. 13/2003: risultati ottenuti dal 

2003 al 2008 
 

 

Superficie complessiva in imboschimento: 

a) boschi di pianura: 161 ha (circa 100 ha realizzati dal Comune di 

Venezia)  

b) boschi periurbani: 54 ha (20 ha realizzati dal Comune di Venezia) 

c) parchi (dal 2007): circa 7 ha 

 

Superficie media boschi di pianura (escluso il Comune di Venezia):  

6,1 ha 

Superficie media boschi periurbani (escluso il Comune di Venezia):  

4,4 ha  

Contributo complessivo concesso nei sei anni: 

1.050.000 € (media annuale di 175.000 €) 
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Legge regionale n. 13/2003: criticità 

 
I dati dimostrano una oggettiva difficoltà di realizzare una significativa 
politica di incremento del verde nella pianura veneta, presumibilmente 
per:  
 

• difficoltà di reperire terreni disponibili all’impianto di boschi permanenti; 

•  categoria di beneficiari limitata; 

• difficoltà riscontrate nella predisposizione dei progetti preliminari 
(difficoltà di interpretazione delle linee guida); 

• contributo per l’impianto. 
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PSR 2007 – 2013: Misura 221 

 Primo imboschimento dei terreni agricoli 
 

Azione 1 – Boschi permanenti 

Realizzazione e manutenzione di popolamenti forestali naturaliformi vincolati 
ai sensi della L.R. 52/78; 

Beneficiari:  
Persone fisiche e giuridiche di diritto privato o pubblico, singole o associate, 
titolari delle competenze attribuite. 

Spesa ammissibile:  

Impianto 6.500 €/ha - Premio per la manutenzione: 500 €/ha/a per 5 anni 

Premio perdita di reddito per anni 15 (esclusi enti pubblici): 

       1)  IAP 700 €/ha/anno 

       2) Altri privati: 150 €/ha/anno 

Percentuale di aiuto : 
1) Zone Rete Natura 2000 e zone vulnerabili da nitrati : 80%; 
2) Zone non comprese nel punto precedente: 70%; 
3) Persone giuridiche di diritto pubblico : 80% dei costi ammissibili, 
indipendentemente dalla zona d’intervento. 
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PSR 2007 – 2013: Misura 221 

 Risultati e criticità 
 

Risultati : 

 

2 progetti integrati di area finanziati (PIA) per un totale liquidato di 

65.687,00 € (a fronte di una disponibilità data dal solo primo bando di 
600.000 €), per un totale di 16 ha imboschiti in tutta la programmazione 
2007-2014. 

 

Criticità: 
a) Scarsa convenienza economica percepita (costo-opportunità); 
b) Vincolo permanente di destinazione d’uso (maggior successo 
nell’arboricoltura da legno); 
c) Elevati tempi di ritorno degli investimenti; 
d) Vincolo della superficie minima; 
e) Scarso aggiornamento/conoscenza tecnica degli operatori; 
f) Difficoltà nella predisposizione dei progetti (aspetti procedurali) 
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Reg. 2080/1992 e PSR 2000-2006 

 

PSR 2007 – 2013: 

 

20 ha imboschiti con la Misura 223 (azione 1) 

 

 

Risultati Reg. 2080/1992: 

 

1.700 ha imboschiti con boschi permanenti e impianti di arboricoltura a 

ciclo lungo  

 

 

PSR 2000 – 2006: 

 

98 ha imboschiti con le Misure 8 e 9.1 (boschi permanenti e impianti di 

arboricoltura da legno a ciclo lungo) 
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PSR 2014 – 2020: Misura 8.1.1 

 Primo imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli 
 

Beneficiari:  
Soggetti pubblici/privati (anche associati) proprietari e/o gestori di terreni 
agricoli e non agricoli 

Aree di esclusione: 
-  nei terreni a prato permanente e pascolo 
-  nei terreni dove imboschimento può comportare diminuzione biodiversità 
-  nelle zone montane 

Spesa ammissibile 

Impianto 5.000 €/ha - Premio per la manutenzione: 880 €/ha/a per 5 anni 

Premio per mancato reddito per anni 12: 

       1)  IAP 1.000 €/ha/anno 

       2) Altri privati: 250 €/ha/anno 

Percentuale di aiuto : 
100% per imboschimenti permanenti  
 

Criticità nella pubblicazione di un nuovo bando: trascinamenti 
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Direzione AdG FEASR Parchi e Foreste 
 

Dr. Luigi Alfonsi 

Dr.ssa Isabella Pasutto 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 


