
 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’ambito del PSR 2014-2020, Misura 8 – Tipo di operazione 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA 
INCENDI, CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI – ANNUALITÀ 2021/22. “CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE INTERESSATO 
DA MOVIMENTI FRANOSI IN LOCALITA’ MONTEORSARO, IN COMUNE DI VILLA MINOZZO” al Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano 
è stato concesso un contributo in conto capitale di € 149.957,98. 
 
Finalità del progetto 

Il presente 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), di altre infrastrutture protettive nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di 
incendio, nonché di interventi selvicolturali finalizzati a rendere le foreste più resistenti agli incendi boschivi. 
Gli interventi previsti in progetto mirano al consolidamento di aree dissestate sul versante Est del monte Cisa, lungo la strada forestale che da 
Monteorsaro sale al Passo della Cisa e da qui si collega alla viabilità del Comune di Ventasso. Questo intervento si rende necessario per consolidare 
un tratto di strada interessato da uno scivolamento in blocco del versante di valle, per consentire la transitabilità della rete viaria forestale (strade e 
sentieri), per ridurre il rischio di eventi di dissesto e per sistemare quelli in atto, per scopi di soccorso, AIB, turistici e per controllo, per la realizzazione 
gli interventi di miglioramento dei boschi e per migliorare la regolamentazione di scarico delle acque meteoriche. 
 
 


