COMUNITÁ MONTANA VALTELLINA DI TIRANO
Misure forestali - L.R. 31/2008
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE BANDO ANNO 2014

Misure forestali
Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31, artt. 25 e 26

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE
BANDO ANNO 2018
PREMESSA
La Regione Lombardia con deliberazione di Giunta regionale n. X/6527 del 28 aprile 2017 ha approvato
le disposizioni attuative quadro in merito all’aiuto SA.46096 (2016/N) “Misure forestali”, ai sensi della
Legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31.
Con decreto n. 9.380 del 27 giugno 2018, pubblicato sul BURL n. 27 Serie Ordinaria del 2 luglio 2018,
sono state approvate le procedure per l’apertura dei bandi delle “Misure forestali” – anno 2018.
I bandi sono emanati dalle Comunità Montane che rispettando le indicazioni regionali devono definire le
azioni finanziabili e i criteri di selezione delle domande.
Il presente documento pertanto individua:
 le azioni attivate per il territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano;
 le priorità e i criteri per la formazione delle graduatorie;
ELENCO DELLE AZIONI ATTIVATE E DOTAZIONE FINANZIARIA
Le risorse assegnate alla Comunità Montana Valtellina Tirano per l’anno 2018, sulla base del piano di
riparto approvato con decreto n. 9.380/2018, ammontano a € 141.836,57 e sono così costituite:
Quota da destinare a tutte le azioni
Quota da destinare alle azioni 3, 4 e 6 (D.G.R. 675/2005)
totale

Importo €
107.581,05
34.255,52
141.836,57

Le Comunità Montane sono vincolate ad aprire l’azione 9 “Predisposizione e aggiornamento dei Piani di
Assestamento Forestale” e a finanziare la revisione di un almeno un piano scaduto.
La Comunità Montana Valtellina di Tirano ha scelto di attivare per il bando 2018 le seguenti azioni:
Azione
3
6
9

Descrizione tipologia di intervento
Sistemazioni idraulico-forestali
Manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali
Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento forestale
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Le disposizioni regionali prescrivono di definire una graduatoria unica, con punteggio massimo
raggiungibile uguale per tutte le azioni, ma di garantire il finanziamento di almeno una domanda per
l’azione 9.
Si stabilisce pertanto di finanziare in ogni caso la prima domanda per l’azione 9 presente in graduatoria e
di utilizzare le risorse rimanenti per finanziare senza distinzione gli altri interventi in ordine di
graduatoria.
La graduatoria sarà formata ordinando le domande in modo decrescente secondo il punteggio conseguito.
Il punteggio sarà attribuito in base ai criteri che seguono, sommando tutti i punti ottenuti in relazione ai
requisiti posseduti.
Il punteggio massimo ottenibile per ogni intervento è 10.
Nel caso di parità di punteggio sarà riconosciuta la priorità all’intervento con spesa ammissibile più bassa.
Nel caso di ulteriore parità gli interventi saranno ordinati in graduatoria secondo l’ordine di presentazione
delle domande al protocollo della Comunità Montana.

Azione 3
Sistemazioni idraulico-forestali
É premiata la connessione con gli interventi forestali in quanto si vuole favorire, secondo i principi
ispiratori delle S.I.F., un approccio integrale che tenga in debita considerazione l’azione di difesa
esercitata dal bosco nel tempo e, al tempo stesso, aiutare gli Enti che promuovono l’esecuzione di tagli
boschivi, anche da parte di soggetti privati
Il miglioramento dell’accessibilità è giudicata positivamente perché può contribuire a ridurre i costi
dell’intervento e agevolare in futuro la manutenzione delle opere e delle superfici boscate.
Concorrono ad aumentare il punteggio le opere d'ingegneria naturalistica.
E’ riconosciuta la priorità agli interventi da realizzare all’interno delle aree protette.
Parametro di
valutazione

Requisito

Presentazione di un progetto di utilizzazione boschiva di almeno 400
metri cubi lordi di legname nelle aree circostanti l’intervento. È
sufficiente un progetto preliminare ma sono indispensabili gli assensi dei
Connessione con altri
proprietari o aventi titolo sui boschi interessati.
interventi
Presentazione di domanda ammissibile a finanziamento sulla base di
questo bando (Azione 6) per la sistemazione di una strada che consente
l’accesso alla zona dell’intervento
Ingegneria naturalistica
L’intervento comprende opere d'ingegneria naturalistica
Aree protette
Intervento da realizzare in parchi regionali o riserve naturali

Punti
5

3
1
1
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Azione 6
Manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali
Possono beneficiare esclusivamente le strade regolamentate e chiuse al transito ordinario con apposito
cartello, censite nel piano della viabilità agro-silvo-pastorale e registrate nell’applicativo SIVASP nello
stato di strada “validata”.
S'intendono privilegiare gli interventi sulle strade con utilizzo forestale e, al tempo stesso, premiare gli
Enti che promuovono l’esecuzione di tagli boschivi, anche da parte di soggetti privati. La connessione
con un progetto di taglio consente di ottenere un punteggio elevato.
Per incentivare le attività forestali nelle zone montane è necessario assicurare il transito in condizioni di
sicurezza di mezzi e di macchine operatrici dedicate.
In questi anni è cresciuto il livello di meccanizzazione, sono cambiate le macchine ed è cambiato il modo
di lavorare nei cantieri forestali.
Per questo sono considerati prioritari i lavori per l’allargamento dei tornanti, la creazione di piazzali,
l’eliminazione di strettoie e la costruzione di opere di stabilizzazione e rinforzo delle scarpate.
Concorrono ad aumentare il punteggio le opere d'ingegneria naturalistica e gli interventi di regimazione
delle acque (canalette, cunettoni, tombotti ecc. per lo smaltimento delle acque superficiali, e opere di
regimazione idraulica in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d’acqua), che prevengono il
deterioramento delle strade e i dissesti e riducono i costi di manutenzione.
Sono favoriti inoltre gli interventi da realizzare all’interno delle aree protette.
Parametro di
valutazione

Requisito

Punti

Connessione con
interventi forestali

Presentazione di un progetto di utilizzazione boschiva di almeno 400
metri cubi lordi di legname nelle aree servite dalla strada. È
sufficiente un progetto preliminare ma sono indispensabili gli assensi
dei proprietari o aventi titolo sui boschi interessati.

5

Adeguamento per lavori
forestali

Ingegneria naturalistica e
regimazione delle acque
Aree protette

Incidenza (I) dei lavori per l’allargamento di tornanti,
la creazione di piazzali per l’esbosco e il deposito del
legname (superficie minima 100 m²), l’eliminazione
di strettoie e la costruzione di opere di stabilizzazione
e rinforzo delle scarpate. Per incidenza si intende il
rapporto tra il costo di tali lavori e l’importo
complessivo dei lavori, spese generali escluse.

I > 70%

3

I > 50% e
<= 70%

2

I > 30% e
<= 50%

1

L’intervento comprende opere d'ingegneria naturalistica o interventi
di regimazione delle acque per una quota pari ad almeno il 20%
dell’importo dei lavori.
Intervento da realizzare in parchi regionali o riserve naturali

1
1

Il computo metrico estimativo allegato alla domanda dovrà consentire di distinguere i costi delle opere
alle quali è legato il punteggio richiesto. Per i prezzi si deve fare riferimento al “Prezzario delle opere
forestali” approvato da Regione Lombardia con decreto n. 3.709/2016.
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Azione 9
Predisposizione e aggiornamento dei Piani di Assestamento Forestale
L’azione è attivata esclusivamente per l’aggiornamento dei piani di assestamento forestale scaduti.
L’unico piano scaduto nel territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano è quello del Comune di
Teglio e pertanto il finanziamento della sua revisione, in base alla disposizioni regionali, ha la priorità
assoluta. Il contributo massimo concedibile è di 48.000 €; le risorse rimanenti sono tutte destinate
all’azione 6.
Parametro di valutazione
Pianificazione proposta

Requisito
Revisione piano di assestamento forestale

Punti
10

RISORSE FINANZIARIE AGGIUNTIVE
La Comunità Montana Valtellina di Tirano non ha destinato risorse aggiuntive per l’attuazione del bando
in oggetto.
RISORSE RISERVATE AI PROGETTI DELLA COMUNITA’ MONTANA.
Non è prevista la presentazione di progetti da parte della Comunità Montana Valtellina di Tirano.
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