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ALLEGATO 2
MISURA 227 SOSTEGNO AGLI INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI - FORESTE
Azione 2 - Valorizzazione dei popolamenti da seme

Linee guida per la redazione del progetto di investimento per l’azione 2
Il progetto per l’azione 2 dovrà essere composto dai seguenti documenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Relazione tecnica (redatta secondo le indicazioni di seguito riportate);
Cartografia (comprendente la corografia dell’area in scala 1:25.000, gli estratti di mappa delle particelle
oggetto di intervento e la collocazione grafica degli interventi da realizzare)
Elaborati grafici
Studio di Valutazione di Incidenza (ove previsto)
Documentazione fotografica (foto panoramiche dell'area/aree oggetto d'intervento e foto particolareggiate);
Quadro economico del Progetto d’Investimento;
Computo metrico estimativo analitico aggregato con riferimento alle voci di costo indicate nel progetto
definitivo i cui prezzi dovranno far riferimento al “Prezziario dei lavori ed opere forestali ed arboricoltura da
legno ed arboricoltura da legno” pubblicato sul BURP n. 84 dell’11 giugno 2009, pagg. 10607 – 10662. Per
voci non previste dal predetto Prezziario Forestale Regionale si dovrà far riferimento all’analisi dei relativi
costi. Il computo metrico dovrà prevedere la detrazione della eventuale massa legnosa che si ricava con
l’intervento di miglioramento boschivo. A tal fine, si suggerisce il seguente schema:
N. Prog.
Prezziario
Regionale

DESCRIZIONE
INTERVENTO

UNITA’ di QUANTITA’
MISURA

COSTO
UNITARIO
Euro (€)

COSTO
TOTALE
Euro (€)

Costo totale Lavori

X

--- Valore commerciale all’imposto del legname ritraibile

X1

Costo netto dei Lavori oggetto dell’aiuto

X – X1

Il computo metrico, inoltre, dovrà contenere le seguenti voci riassuntive:
 superficie interessata dal miglioramento;
 costo ad ettaro del miglioramento;
 costo complessivo dell’intervento .
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Linee guida per la redazione della Relazione Tecnica da allegare al progetto di investimento per l’azione 2

RELAZIONE TECNICA
1.

-

Obiettivi dell’intervento
Obiettivi e finalità con riferimento agli obiettivi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;

2.

Quadro normativo di riferimento

3.

Descrizione stazionale

- Identificazione catastale e tipologia di possesso;
- Indagini climatologiche:
• indicazione stazione di rilevamento, arco temporale considerato, fonte dei dati;
• temperatura media annua (in °C);
• temperatura media del mese più freddo (in °C);
• temperatura media del mese più caldo (in °C);
• precipitazioni medie annue (in mm);
• vento;
• neve;
• classificazioni ed indici climatici.
- Indagini del suolo:
• Geologia;
• topografia [pendenza (%), esposizione, quota m s.l.m. ],
• morfologia;
• litologia;
• aspetti superficiali del suolo;
• lettiera (altezza, grado di decomposizione).
4.

-

Descrizione della vegetazione reale e potenziale
Indagine storica della vegetazione negli ultimi 20 anni (forma di governo e trattamento);
Strato arboreo: specie, copertura (%);
Strato arbustivo: specie principali, copertura (%);
Strato erbaceo: specie principali;
Tipologia di Governo e trattamento attuale del popolamento arboreo.

5.

6.

Motivazione dei punteggi attribuiti in domanda di aiuto
Descrizione dei punteggi attribuiti in domanda di aiuto e relative motivazioni
Descrizione dell’intervento di miglioramento

Classificazione e descrizione dettagliata delle Tipologie d'intervento:
a) diradamenti selettivi tesi ad eliminare le piante fenotipicamente non idonee alla produzione di seme, piante
sottomesse, inclinate, prive di avvenire, aduggiate, per favorire lo sviluppo delle piante individuate come
portaseme;
b) potature di produzione delle piante portaseme e dei fenotipi di maggior pregio, per conformare ed equilibrare la
chioma per la raccolta del seme e stimolare le gemme alla fruttificazione;
c) recinzione perimetrali in legno dei boschi da seme.
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7.
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Cure colturali successive agli interventi
- 1° anno dopo l’intervento;
- 2° anno dopo l’intervento;
- 3° anno dopo l’intervento.

8.

-

Risultati attesi in merito alla realizzazione degli interventi
Modalità ed epoche di raccolta dei semi;
Evidenza della produzione di piantine autoctone non destinate alla commercializzazione, ma alla distribuzione
a titolo gratuito;
Eventuale fruizione del sito a fini didattico-scientifici.

-

Vincoli esistenti
Zone Natura 2000;
Aree Protette:
Idrogeologico;
Paesaggistico;
Altro.

-

Compatibilità dell’intervento con i vincoli esistenti
Descrivere gli elementi di compatibilità degli interventi con i vincoli esistenti;
Descrivere le modalità ed i parametri di valutazione della compatibilità degli interventi.

-

9.

10.

11. Cronoprogramma
12. Sintesi conclusiva

