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Facendo seguito alle numerose richieste di precisazioni e segnalazioni da parte di imprenditori e 

tecnici Forestali, si ritiene necessario fornire i chiarimenti che seguono ad integrazione del bando della 

misura in oggetto.  

1) Al punto 8.1.2 “Interventi nei cedui mediterranei” quando si parla di ceduazione si riferisce ad 

interventi aventi carattere straordinario, ed è riferito a piante isolate o a gruppi delle stesse infatti 

il bando non contempla il sostegno per interventi di utilizzazione  forestale; 

2) Poligonale e poligono circoscritto: 

 Per poligonale e poligono circoscritto a più aree si intende la figura geometrica che congiunge i 

 punti più esterni delle aree d’intervento più esterne.  

3) Al punto 11.8, 5° capoverso “Il progetto deve es sere redatto da un tecnico libero professionista 

allo scopo abilitato ed iscritto al rispettivo Ordine/Collegio professionale” si specifica che i tecnici 

abilitati sono i dottori agronomi e i dottori forestali. 

4) Al punto 6.2, 4° comma, “I requisiti di cui sopr a devono essere posseduti dal richiedente al 

momento della presentazione della domanda on-line ad eccezione della disponibilità dei terreni 

non in proprietà che può essere conseguita dopo la domanda ma comunque prima della 

concessione dell’aiuto”, si specifica che la disponibilità dei terreni non in proprietà potrà solo 

essere perfezionata nella durata temporale in quanto la disponibilità dovrà essere acquisita 

prima della domanda di aiuto. 

5) Ruolo del CFVA e copia progetto: 

 Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale riceverà da ARGEA una delle due copie di progetto 

presentate; ARGEA, attraverso i propri Servizi Territoriali, prenderà accordi con i Servizi 
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Territoriali, Ispettorati Ripartimentali del C.F.V.A. competenti per territorio, per effettuare il 

sopralluogo congiunto finalizzato all’emissione dei rispettivi atti necessari alla valutazione degli 

interventi da finanziare. 

6) Piano di gestione: 

Il piano di gestione verrà richiesto alle aziende con superficie boscata accorpata superiore a 

cento ettari. Per superficie boscata accorpata si intende la superficie ad uso forestale come 

riportata nel fascicolo aziendale a prescindere dal fatto che la superficie nella quale si intendono 

eseguire gli investimenti sia inferiore a 100 ettari. Il Piano di Gestione dovrà essere redatto 

secondo lo schema proposto dal CFVA e allegato alla presente. 
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