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PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2014-2020 

 

MISURA 8 – INVESTIMENTI NELLO SVILUPPO DELLE AREE FORESTALI 
E NEL MIGLIORAMENTO DELLA REDDITIVITÀ DELLE FORESTE 

 

OPERAZIONE 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, 
CALAMITÀ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI” 

 
INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO NELLA 

TENUTA “I BOSCHI DI VILLA CORTE” DI PROPRIETÀ ASP DELLA ROMAGNA FAENTINA 
 

CONCESSIONE SOSTEGNO PARI A € 136.107,78 
 

 

 

L’area oggetto di intervento è compresa nel complesso aziendale “I Boschi di Villa Corte” situato nel 

territorio del comune di Brisighella, di proprietà di ASP della Romagna Faentina. 

La tenuta è dotata del “Piano di assestamento forestale” (periodo 2018/2027) approvato dalla Regione 

Emilia-Romagna con Determinazione n. 3667 del 19.03.2018. 

Il progetto ha come principale obiettivo operativo la riduzione del rischio di incendio boschivo tramite 

interventi di miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali e di altri interventi finalizzati 

all’adeguamento alle norme di sicurezza e al ripristino della funzionalità delle infrastrutture, viabilità 

forestale e punti di approvvigionamento idrico, protettive dal rischio di incendio boschivo a servizio della 

funzionalità ecologica dei soprassuoli. 

Il secondo obiettivo è legato alla riduzione del rischio di incendi boschivi e il miglioramento 

dell’efficienza degli interventi di lotta attiva agli incendi, attraverso interventi selvilcolturali su 

soprassuoli forestali di conifere per ridurre la biomassa secca, realizzare diradamenti nei rimboschimenti 

artificiali di conifere, con lo scopo di favorire l’affermazione delle specie autoctone e la creazione di 

popolamenti misti, in particolare nelle aree forestali della tenuta, di elevata valenza naturalistica ed a 

forte presenza antropica, nei poderi (edifici rurali) all’interno della tenuta, vi sono alcune famiglie 

residenti, e con fruizione turistico-ricreativa dove è necessario prestare particolare attenzione alla 

prevenzione degli incendi boschivi. 

Gli obiettivi della misura vengono realizzati attraverso la messa in sicurezza della viabilità forestale 

favorendo così l’accesso delle squadre AIB che svolgono le attività di prevenzione e repressione degli 

incendi boschivi. Inoltre la misura prevede la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture 

antincendio e punti di approvvigionamento idrico, riserve d’acqua ed in genere opere e sistemi che 

consentano di reperire in loco le risorse necessarie per le azioni di gestione del rischio incendio. 

Verrà messa in atto la riduzione della biomassa, in particolare negli impianti artificiali di conifere, 

attraverso prevalentemente le spalcature, l’eliminazione delle infestanti ed il diradamento. Completa la 

serie di azioni: il recupero di sorgenti (punti d’acqua) che si trovano all’interno della tenuta. 

Attraverso questo progetto si interverrà sulla viabilità forestale interna alla tenuta “I Boschi di Villa 

Corte”, con lavori di manutenzione straordinaria per la regimazione delle acque superficiali attraverso il 

ripristino delle cunette a monte ed il mantenimento del fondo stradale con ricarichi di ghiaia nei punti 

con ristagni idrici. Inoltre si effettueranno lavori di consolidamento della scarpate stradali in cui sono 

presenti movimenti superficiali del terreno attraverso piccole opere di ingegneria forestale quali: 

drenaggi, graticciate, palizzate vive e viminate. 
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Verrà realizzata, sempre sulla viabilità forestale della tenuta, la messa in sicurezza della aree di imposto 

e sosta già presenti. 

Sono previsti interventi di manutenzione straordinaria e ripristino di punti di approvvigionamento idrico. 

 

 

I costi complessivi dell’intervento ammontano a € 183.000,00 così finanziati: 

 € 136.107,78 tramite contributo della Regione Emilia-Romagna; 

 € 46.892,22 sostenuti direttamente dall’ASP della Romagna Faentina. 

 

 

Responsabile del Procedimento: Ing. Barbara Fiumi 

 

 

 

 

 

 

 

Faenza, 17.05.2019 


