UFFICIO TECNICO AGRARIO – FORESTALE
BANDO PER DOMANDE RELATIVE A CONTRIBUTI PER LA PULIZIA DEL
SOTTOBOSCO NEI CASTAGNETI DA FRUTTO
E
PER LA POTATURA DEI CASTAGNI COLPITI DA CANCRO CORTICALE
(finanziati con i fondi derivanti dalla L.R. 24/07 – autorizzazione raccolta funghi)

Ceva aprile 2013
Possono fare domanda per la pulizia del sottobosco o per la potatura dei castagni, tutti i
soggetti che non possono accedere agli analoghi interventi previsti dal PSR 2007/2013 (non sono
cioè coltivatori diretti a pieno titolo e non possiedono partita IVA legata all’attività agricola, ma ciò
nonostante, mantengono in efficienza o recuperano, i castagneti presenti di cui possono essere
proprietari, affittuari, usufruttuari a vario titolo), compilando l’apposita domanda scaricabile del sito
della C.M. o ritirabile presso l’Ufficio Tecnico Agrario Forestale in Ceva
Per quanto riguarda la pulizia del sottobosco, il contributo, o meglio il rimborso spese, finalizzato al
mantenimento e/o il recupero di superfici in attività di coltura, è quantizzato in € 150,00 per
giornata piemontese (min 1 g.ta p. /max 3 g.te p.); si intende per pulizia del sottobosco tutte quelle
operazioni che permetteranno una corretta e comoda raccolta delle castagne a mano o con mezzi
meccanici.
per la potatura il contributo è fissato in € 40,00 per ogni castano adulto potato per un min di 10
piante e un max di 50 piante per domanda; si riconosce in questa fattispecie di domanda anche un
eventuale rimborso di € 3,00 per ogni trapianto e/o per ogni innesto in campo (attecchito nell’annata
successiva) per un max di 50 soggetti (si prevede che le ramaglie risultanti dalla potatura vengano
raccolte ed allontanate).
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, che verranno registrate in funzione della data
di protocollo di arrivo alla Segreteria della Comunità Montana in Ceva, è fissato tassativamente
alle ore 12,00 del 31 maggio 2013.
La data ultima per completare i lavori in domanda sarà nel mese di ottobre per la pulizia del
sottobosco e l’autunno 2013 o la primavera 2014 per la potatura (in questo caso dovrà essere fatta
comunicazione all’Ufficio di fine potatura).
Il personale della Comunità Montana effettuerà sopralluoghi atti a verificare la correttezza e la
realizzazione dei lavori considerati. Se non ci saranno contestazioni verrà versata direttamente sul
conto dell’intestatario la somma pattuita per l’intervento.
Per ulteriori informazioni si può fare riferimento a questo Ufficio (tel. Fraire Aldo - 0174
705638 – opp. Ghiglia Giuliano - 0174 705631).
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Agrario – Forestale
dr. Aldo Fraire
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