Allegato A4)
Tipo di operazione 8.3.01
PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI
CATASTROFICI

SCHEMA DI PIANO DI COLTURA, CONSERVAZIONE
E MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI
PREMESSA
Il presente schema di Piano di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi previsto dalla
scheda di MISURA 8 - Tipo di operazione 8.3.01 “PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA
INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI CATASTROFICI” del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.)
2014-2020 riguarda tutti gli interventi effettuati con i finanziamenti di cui al suddetto P.S.R. e fissa le
buone pratiche cui il beneficiario (almeno durante il periodo di vincolo di destinazione) e il
proprietario e/o il possessore (nel periodo successivo alla scadenza del vincolo di destinazione)
devono attenersi affinché con gli interventi realizzati siano conseguiti gli obiettivi previsti dal Reg.
(CE) n. 1305/2013 dagli atti di concessione del finanziamento e dalla normativa vigente.
Il beneficiario, attraverso un tecnico qualificato, avrà cura di redigere e presentare lo schema di “Piano
di coltura, conservazione e manutenzione degli interventi”, sottoscritto dal/i proprietari e dal/dai
possessore/i dei terreni, contestualmente al progetto di cui costituisce parte integrante.
Il “Piano di coltura e conservazione e manutenzione degli interventi”, con le eventuali variazioni e
prescrizioni integrative conseguenti a modifiche del progetto, sottoscritto dal beneficiario, dal
proprietario e possessore, deve essere approvato prima della presentazione della domanda di
pagamento finale dall’Ente competente in materia forestale, in coerenza con gli strumenti di
pianificazione vigenti.
Il Piano impegna il beneficiario alla gestione dei boschi e/o conservazione delle opere oggetto di
sostegno per tutta la durata del vincolo di destinazione previsto, e, per gli interventi selvicolturali,
impegna altresì il proprietario/possessore fino a “fine turno” della specie forestale prevalente e/o
secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore.
Dovrà esser garantita la coerenza anche con quanto riportato nel cap. 3 “La prevenzione” del “Piano
regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – anni 2017-2021” di cui
alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1172 del 02.08.2017 e ss.mm.ii, nonché al Piano forestale
regionale 2014-2020 adottato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 389 del 15 aprile 2015 e
successive modifiche e integrazioni.
I riferimenti normativi sono:
art. 54 e 91 R.D.L. 30 Dicembre 1923 n. 3267;
art. 10 Legge 27 Dicembre 1977 n. 984;
art. 10 L.R. 4 settembre 1981, n. 30;
art. 11 del Regolamento forestale regionale n. 3/2018;

Possessore e titolo di possesso:
Indirizzo:
Proprietario (se diverso dal possessore):
Beneficiario contributo:
Tipo di operazione 8.3.01 PSR 2014-2020 - n. domanda di sostegno:
UBICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Comune:
Località:
Foglio:
Mappale:
Superficie di intervento (ha):
Tipo di intervento:
Composizione specifica:
Natura dei terreni:
Inquadramento fitoclimatico:

Descrizione e obiettivi dell’intervento
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Caratteristiche del soprassuolo dopo l’intervento
In questo capitolo occorre fare una descrizione sintetica del soprassuolo dell’area dopo
l’intervento, eventualmente corredata da immagini fotografiche.
___________________________________________________________

DISPOSIZIONI GENERALI PER IL BUON ESITO E IL MANTENIMENTO DELL’INTERVENTO
▪ Il proprietario e/o possessore è a conoscenza del fatto che le superfici in oggetto sono
assoggettate alle norme in materia forestale e in particolare al Regolamento forestale regionale
vigente (R.R. n. 03/2018): pertanto riconosce il divieto di destinare la superficie a bosco ad altra
copertura o uso del suolo incompatibile con la conservazione dello stesso.
▪ Il proprietario e/o possessore è tenuto alla custodia e alla corretta gestione delle superfici
interessate dagli interventi al fine di assicurare la conservazione e il buono stato colturale dei
soprassuoli, contrastando tempestivamente ogni causa avversa ed in particolare qualsiasi azione
che possa provocare pericolo di incendio o altri danni al bosco ripristinando le condizioni da ogni
danno occasionale eventualmente subito quando questa possa compromettere lo sviluppo e/o la
rinnovazione del bosco o la funzionalità delle opere realizzate o ripristinate.
▪ Nelle aree oggetto di piantumazione/rinfoltimento non può essere autorizzato il pascolo;
sono consentite le misure di contenimento dei danni al novellame e alle specie vegetali accessorie
causate dalla fauna selvatica purché previste dal Piano faunistico-venatorio e, in caso di presenza
di Area naturale protetta, autorizzate dal relativo Ente di gestione. In caso di manifestazione di
gravi problemi fitosanitari sono ammessi tagli con sgombero della vegetazione tagliata. Per
quanto riguarda altri interventi ammessi a seconda della tipologia di soprassuolo si rimanda a
quanto stabilito dal Regolamento forestale vigente.
▪ I boschi oggetto di intervento e le infrastrutture realizzate o ripristinate non possono essere
trasformati in altra copertura o uso del suolo, né essere destinati ad usi incompatibili con la
normativa di settore e con gli impegni assunti all’atto di presentazione della domanda di
contributo.
▪ Per quanto non contemplato nel presente piano di coltura e conservazione, dovranno essere
osservate le norme specifiche previste dal Regolamento forestale regionale.
__________________________________________________________
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Riportare un cronoprogramma di massima delle operazioni colturali volte al conseguimento a
lungo termine degli obiettivi previsti (eventuali cure colturali, risarcimento delle fallanze, tagli
intercalari e/o di fine turno, etc.).
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

ATTO DI ACCETTAZIONE IMPEGNI ED ASSENSO AD ESEGUIRE L’INTERVENTO
Il sottoscritto _____________________, nato a ______________ Prov.____ in data __________,
residente a _________________ Prov.__, beneficiario/proprietario/possessore dell’area oggetto
degli interventi di cui al Progetto __________________, n. di Domanda____________________,
redatto e realizzato da (nome beneficiario)___________________________________________
DICHIARA
A) Come beneficiario /possessore /proprietario di avere preso visione di quanto sopra e di
attenersi a quanto dettato nel presente “Schema di Piano di Coltura e Conservazione”, formulato
in n. __ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
B) Come proprietario/comproprietario/possessore di concedere l’assenso al beneficiario per
eseguire a spese del beneficiario gli interventi in progetto;
C) Come beneficiario di impegnarsi durante il vincolo di destinazione a mantenere la
destinazione d’uso e gli impegni manutentivi previsti e di sollevare l’Ente pubblico da ogni
responsabilità per qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone, o a beni pubblici
o privati;
D) Come proprietario, nel caso l’attuale titolo di possesso dei terreni non copra il periodo di
durata del vincolo di destinazione previsto dalle normative, di impegnarsi a prolungare
idoneamente la validità del contratto in essere col beneficiario per coprire almeno la durata di
tale vincolo di destinazione (il titolo di possesso aggiornato dovrà essere caricato nel fascicolo
aziendale anagrafico prima della presentazione della domanda di pagamento);
E) Come proprietario/possessore, di impegnarsi a mantenere gli impegni manutentivi dettati dal
presente Piano oltre il periodo di vincolo quinquennale di destinazione e di sollevare l’Ente
pubblico da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia eventualmente arrecato a persone,
o a beni pubblici o privati.

Data e luogo: __________

Firma
Il beneficiario____________________________
Il proprietario/i proprietari_______________
Il possessore____________________________
Allegare tutti i documenti d’identità validi dei firmatari

