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ARTICOLO 25 pronto intervento e sistemazioni idraulico forestali - ARTICOLO 26 protezione e valorizzazione delle superfici forestali

BANDO MISURE FORESTALI ANNO 2020
La Giunta Regionale della Lombardia con propria deliberazione n° XI/3142 del 18/05/2020 ha approvato
l’«Aggiornamento delle Disposizioni attuative quadro “Misure forestali”, ai sensi della L.R. 5 dicembre
2008, n°31 artt. 25, 26, 40 comma 5 lettera b), 47 comma 2, 55 comma 4, 56 comma 6 e 59 comma 2»
ed ha individuato le Azioni finanziabili.
La Comunità Montana Valtellina di Tirano con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 90/2020 ha
approvato il bando 2020 che definisce le azioni attivate e i criteri per la selezione delle domande.
Gli interventi che possono beneficiare dell’aiuto sono i seguenti:

AZIONE 9 “PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PIANI DI ASSESTAMENTO
FORESTALE (PAF)”
Beneficiari: Comuni e imprese proprietarie o conduttrici di boschi
Entità del contributo e spesa ammissibile: L’ammontare del contributo è pari al 100% della spesa
ammessa che deve essere compresa nei limiti riportati nella sottostante tabella.
Superficie boscata in ettari
da 100,00
da 500,01
da 1000,01
da 1.500

a 500
a 1.000
a 1.500
in poi

Spesa massima ammissibile
per revisione (€)
15.000,00
30.000,00
45.000,00
60.000,00

AZIONE 6 - Manutenzione straordinaria strade agro-silvo-pastorali
Manutenzione straordinaria di strade esistenti inserite nel “Piano della viabilità agro-silvo-pastorale
della Comunità Montana” ai sensi dell’art. 59 della L.R. n° 31/2008
Beneficiari: Comuni e Soggetti privati gestori delle infrastrutture viarie di uso collettivo inserite nei
Piani della viabilità agro-silvo-pastorale (VASP) approvati
Entità del contributo e spesa ammissibile: Il valore dell’aiuto è pari al 50% della spesa ammessa.
PUNTEGGIO SPECIFICO
1

2

Spesa massima ammissibile
per nuovo piano (€)
Non finanziabile
36.000,00
55.000,00
72.000,00

PUNTEGGIO SPECIFICO
Parametri
1

Punteggio

Grado di svantaggio naturale e socio-economico del Comune - DGR n° X/1794 del
08/05/82014
Medio
Elevato
Estensione superficie pianificazione
≤ 2.000 ettari
> 2.000 e ≤ 5.000 ettari
>5.000 ettari i
Scadenza validità del piano
Piano scaduto da meno di 2 anni
Piano scaduto da più di 2 anni e meno di 5 anni
Piano scaduto da più di 5 anni

2

3

0,50
1,00
2,00
5,00
10,00
1,50
2,00
3,00
Totale punteggio massimo raggiungibile

3

14,00

AZIONE 2 - PREVENZIONE E RIPRISTINO DELLE FORESTE DANNEGGIATE
Aiuti per la prevenzione e il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, altre
avversità atmosferiche, organismi nocivi ai vegetali ed eventi catastrofici.
Beneficiari: Selvicoltori, ossia proprietari e/o conduttori, pubblici e privati (esclusi i Consorzi forestali)
Entità del contributo e spesa ammissibile: Il valore dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa al
netto del valore del materiale legnoso ritraibile.
Azione
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate

Spesa minima
ammissibile

Spesa massima
ammissibile

€ 20.000,00

€ 40.000,00

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
I punteggi verranno attribuiti mediante somma tra la priorità di azione, il punteggio generico e il punteggio
specifico attribuito alla singola azione. Nel caso in cui la domanda riguardi un’azione con più tipologie di
intervento, ai fini dell’attribuzione del punteggio, sarà considerato solamente il punteggio più elevato tra le
tipologie proposte.
PRIORITA’ DI AZIONE
2
3
6
9

PUNTEGGIO SPECIFICO
1

2

3

Parametri
Punteggio
Grado di svantaggio naturale e socio-economico del Comune - DGR n° X/1794 08/05/82014
Medio
0,50
Elevato
1,00
Tipologia intervento
Recupero e allestimento di piante sradicate, asportazione del materiale legnoso danneggiato
anche con utilizzo di elicottero in aree boscate a completamento interventi effettuati a seguito
8,00
della tempesta Vaia
Taglio di abbattimento di piante secche in piedi, deperienti, cimate, stroncate in boschi di
conifere, puri o misti, colpiti da attacchi parassitari (bostrico, attacchi fungini, …), esbosco del
7,00
materiale legnoso ed eventuale successiva rinnovazione artificiale con specie autoctone
Taglio di abbattimento di piante secche in piedi, deperienti, cimate, stroncate in boschi di
conifere e latifoglie colpiti da incendio, esbosco del materiale legnoso ed eventuale
6,00
successiva rinnovazione artificiale con specie autoctone
Superficie dell'intervento
≤ 2 ettari
0,50
> 2 e ≤4 ettari
1,00
>4 ettari fino a 5 ettari
3,00
Totale punteggio massimo raggiungibile
12,00

Gli interventi dovranno essere realizzati su superfici esterne al “Piano Stralcio per Assetto
Idrogeologico” dell’Autorità di Bacino del fiume Po, come risultante dall'aggiornamento negli studi
geologici comunali. Gli interventi devono essere in aree boscate e sul reticolo idrografico minore.
I Beneficiari: Enti pubblici (su reticolo idrografico minore)
Entità del contributo e spesa ammissibile: Il valore dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.
Azione

Spesa minima
ammissibile
€ 10.000,00

Spesa massima
ammissibile
€ 40.000,00

PUNTEGGIO SPECIFICO
1

2

3

Parametri
Grado di svantaggio naturale e socio-economico del Comune - DGR n°X/1794 del
08/05/2014
Medio
Elevato
Tipologie intervento

Azione
Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate
Sistemazioni idraulico-forestali
Manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali
Predisposizione e Aggiornamento dei piani di Assestamento Forestale (PAF)

Punteggio
6,00
2,00
4,00
10,00

PUNTEGGIO GENERICO
1

2

Parametri
Livello progettuale
Progetto di fattibilità tecnico-economica

Punteggio
1,00

Progetto definitivo / Relazione di taglio
Progetto esecutivo (con autorizzazioni) / Progetto di taglio
Intervento in aree protette
Parco Regionale Orobie Valtellinesi
Riserve Naturale Pian di Gembro
Totale punteggio generico massimo raggiungibile

2,00
3,00
1,00
0,50
4,00

Il punteggio massimo raggiungibile per ogni Azione è il seguente
Azione 2 - Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate → 22 punti;
Azione 3 - Sistemazioni idraulico-forestali → 15 punti;
Azione 6 - Manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali → 20 punti;
Azione 9 - Predisposizione e Aggiornamento dei piani di Assestamento Forestale (PAF) → 25 punti
DOTAZIONE FINANZIARIA
La disponibilità finanziaria ammonta complessivamente a € 241.997,49

AZIONE 3 - SISTEMAZIONI IDRAULICO-FORESTALI (SIF)

Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF)

Parametri
Punteggio
Grado di svantaggio naturale e socio-economico del Comune - DGR n°X/1794 del
08/05/82014
Medio
0,50,
Elevato
1,00
Tipologia di intervento
Sistemazione punti critici (strettoie, ecc.) allargamento della sede viaria, in base alla classe di
transitabilità della strada, compresa carreggiata e banchine, l’allargamento di curve o tornanti,
9,00
la creazione di aree di sosta, di piazzole di scambio, d’inversione di marcia e di deposito
del legname
Sistemazione, scoronamento e riprofilatura delle scarpate stradali. Sistemazione di cedimenti
del piano stradale, smottamenti e/o di piccole frane che ostacolino o rendano pericoloso il
transito dei mezzi.
7,00
Interventi da attuare mediante inerbimento, gradonate, cordonate, viminate, fascinate,
palizzate, palificate in legname e pietrame a parete semplice o doppia, muretti di sostegno in
pietra a secco, muri di sostegno in pietrame e malta, muri in calcestruzzo rivestito con
pietrame
Regimazione acque superficiali mediante la costruzione di manufatti quali canalette in
lamiera o putrelle in ferro annegate in calcestruzzo, canalette in legname, cunette in pietrame
5,00
annegato in calcestruzzo, cunette in legname, cunettoni e selciatoni in pietrame annegato in
calcestruzzo,
tombini e tombotti;
Pavimentazione del piano stradale, con la tipologia delle strisce in cls, nei tratti con
3,00
pendenza longitudinale superiore al 18%)
Pavimentazione del piano stradale, con la tipologia delle strisce in cls, nei tratti con pendenza
longitudinale superiore al 12%, solo nei casi di effettiva necessità, come per esempio
2,00
l’erosione profonda del corpo stradale che impedisca il transito (gully erosion),
Utilizzo tecniche ingegneria naturalistica
Prevalente - tra 30 e 60% delle opere
1,00
Esclusivo - maggiore del 60% delle opere
2,00
Totale punteggio massimo raggiungibile 12,00

Punteggio

0,50
1,00

Interventi di sistemazione dissesto diffuso riguardante versanti, impluvi e strade Vasp
Interventi di sistemazione di versanti boscati danneggiati e impluvi con frane

6,00
4,00

Interventi di sistemazione di versanti danneggiati con presenza erosioni
Utilizzo tecniche ingegneria naturalistica
Prevalente - tra 30 e 60% delle opere
Esclusivo - maggiore del 60% delle opere
Totale punteggio massimo raggiungibile

2,00
1,00
2,00
9,00

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Ogni domanda di finanziamento deve riguardare un'unica Azione ed un singolo intervento. Al fine di ripartire
in maniera equa le risorse e di evitare la concentrazione degli interventi in alcune limitate aree del territorio a
discapito della sua interezza, si prevede che ogni richiedente possa presentare una sola domanda per ogni
azione (massimo quattro domande per quattro azioni diverse).
Nel caso in cui vengano presentate più domande di finanziamento sulla singola azione, ricadenti nello stesso
Comune, potrà essere ammessa a contributo esclusivamente la prima domanda in graduatoria.
A parità di punteggio, le domande verranno ordinate in base alla data e all’ora di presentazione della
domanda (conclusione del procedimento) a Sis.Co.
I richiedenti devono preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale presso i Centri di
Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti dalla Regione Lombardia.
La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai richiedenti interessati oppure da altri
soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di categoria, Studi professionali), abilitati
all’accesso al sistema.
Il bando 2020 approvato contente le indicazioni per la presentazione delle domande a SISCO può essere
scaricato dal sito internet della Comunità Montana (www.cmtirano.so.it–avvisi–contributi).
Le domande di aiuto possono essere presentate dal 04 agosto 2020 al 02 ottobre 2020 esclusivamente per
via telematica attraverso il sistema informativo Sis.Co.
Tirano 03 agosto 2020
f.to
IL PRESIDENTE
(Gian Antonio Pini)

f.to
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
(Dott. forestale Fabio Antonioli)

