Allegato A5)
Tipo di operazione 8.3.01
PREVENZIONE DELLE FORESTE DANNEGGIATE DA INCENDI, CALAMITA’ NATURALI ED EVENTI
CATASTROFICI

Motivazioni tecniche a supporto della richiesta di attribuzione dei punteggi di priorità
Fac - simile di schema da inserire nella Relazione generale.
Codice lotto

Parametri di priorità per i quali si Motivazione della richiesta
chiede punteggio
attribuzione del punteggio

di

Es. 5011040.2016.42622

Es. aree forestali e naturali comprese nelle
aree protette adiacenti la costa adriatica
soggette ad elevata pressione turistica e con
presenza di un considerevole numero di
infrastrutture

Indicare strumento di pianificazione, atto normativa
secondo cui il Beneficiario ritiene che quel lotto
ricada in quell’area preferenziale o possieda
quell’attributo o le eventuali motivazioni tecniche

Es. 5011040.2016.42622

Es. Gestione associata dei boschi

Indicare strumento di pianificazione, atto normativa
secondo cui il Beneficiario ritiene che quel lotto
ricada in quell’area preferenziale o possieda
quell’attributo o le eventuali motivazioni tecniche

Es. 5011040.2016.50341

Es. Zona di tutela delle risorse idriche

Indicare strumento di pianificazione, atto normativa
secondo cui il Beneficiario ritiene che quel lotto
ricada in quell’area preferenziale o possieda
quell’attributo o le eventuali motivazioni tecniche

Elenco parametri di priorità (tutti eccetto priorità tecniche) per i quali indicare la motivazione della
richiesta di attribuzione del punteggio per ciascun lotto:
− Superfici forestali soggette a vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923).
− Aree forestali e naturali comprese nelle aree protette adiacenti la costa adriatica soggette ad
elevata pressione turistica e con presenza di un considerevole numero di infrastrutture.
− Complessi forestali costituiti prevalentemente da boschi di conifere adiacenti le aree urbane o
con presenza diffusa di costruzioni ad uso abitativo o produttivo.
− Aree forestali e naturali che ospitano habitat di interesse comunitario e altre aree di rilevante
importanza ecologica ed ambientale come le zone A “di protezione integrale” dei parchi
− Aree forestali il cui accesso risulti precluso ai mezzi terrestri A.I.B
− Altre aree ad alto e medio rischio
− Boschi monospecifici di conifere sensibili ad attacchi da Ips typographus individuati dal servizio
fitosanitario
− Altri boschi a rischio di degrado a seguito di eventi meteoclimatici

− Zone di tutela delle risorse idriche (Zone vulnerabili ai nitrati - Direttiva 91/676/CEE L.R. n.
50/1995, Piano di Tutela delle Acque; Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e
corsi d’acqua (artt. 17 e 34 del PTPR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali; Zone di
tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (art. 28 del PTPR) Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio collinare e
montano (art. 44, lett. C del PTA, PTCP) Piano di Tutela delle Acque, Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciali; Zone di protezione delle acque sotterranee in territorio
pedecollinare e di pianura (art. 44, lett. A e Tavola 1 del PTA, PTCP) Piano di Tutela delle Acque,
Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali; Zone di Rispetto dei punti di
captazione/derivazioni delle acque sotterranee e superficiali destinate al consumo umano, come
individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, (art. 42 Titolo III delle Norme del Piano
di Tutela delle Acque).
− Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
− Parchi, riserve naturali (statali e regionali), siti rete Natura 2000 (SIC e ZPS), paesaggi naturali e
seminaturali protetti e aree di riequilibrio ecologico
− Foreste con piani di gestione vigenti
− Aree di rilevante valore paesaggistico individuate dagli strumenti di pianificazione: aree di
interesse paesaggistico ambientale individuate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (artt.
17, 19 e 25), aree di cui all’art. 136 del Dlgs. 42/2004 e s.m.i.) e dal sito UNESCO “Ferrara, città
del Rinascimento e il suo Delta del Po”.
− Habitat dei SIC e delle ZPS, foreste HNV in particolare
− Gestione associata dei boschi
− Sinergia degli interventi con altre iniziative di tutela e valorizzazione del territorio (FEASR e FESR)
− Appartenenza alle aree interne - Delibera n. 473/2016
− Territori dei comuni ad elevato indice di boscosità (superiore 70%) - Allegato 2 Delibera n.
1287/2012
− Boschi ubicati nei comuni a basso indice di boscosità (inferiore al 10%) - Allegato 2 Delibera n.
1287/2012
− Interventi integrati di sistemazione idraulico-forestale di versante (suolo e soprassuolo)
− Interventi conservativi di infrastrutture pubbliche a servizio delle aree forestali
− Interventi conservativi di altre infrastrutture

