Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa
Comprensorio Alpino TO3 Bassa Valle Susa
e Val Sangone

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE
N. 37/2019 del 05/06/2019

N.

COMPONENTI

PRESENTE

1 CENNI Marco (Presidente)

X

2 SCAGLIA Piero (Vicepresidente)

X

3 BARONE Marilena

X

4 BERIA D'ARGENTINA Maurizio

X

5 BERMOND Daniele

ASSENTE NON
GIUSTIFICATO

X

6 COURT Pierpaolo

X

7 DONALISIO Graziano

X

8 EBREIUL Claudio
9 FLORINDI Carlo

ASSENTE
GIUSTIFICATO

X
X

10 GALLO Luca

X

11 GIAI Luca

X

12 GORLIER Daniele

X

13 IULIANO Monica

X

14 LENZI Fabrizio

X

15 MOSCHIETTO Alessandro

X

16 PRIN ABEIL Mario Agostino

X

17 RAVA Francesca

X

18 RIZZATI Franco

X

19 SIGOT Valter

X

20 ZANON Sergio

X

Componenti presenti 12 su 20, pertanto la votazione è valida.

OGGETTO: Bando miglioramenti ambientali CATO2.

Testo deliberazione n. 37/2019

IL COMITATO DI GESTIONE
Visti i Decreti del Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 528-27274/2018 del
14/11/2018, n. 545-27979/2018 del 21/11/2018 e n. 22-684 del 30/01/2019, con il quale è stato
costituito e successivamente modificato ed integrato;
Visto il verbale n. 1, redatto dalla Città Metropolitana di Torino, della riunione del 29/11/2018 di
insediamento del Comitato di gestione, elezione del Presidente e del Vicepresidente;
Visti i propri compiti quali definiti dai “Criteri ed indirizzi in ordine alla gestione della caccia
programmata”, approvati con D.G.R. in data 28/12/1998, n.10-26362 e s.m.i.;
Visto lo Statuto dei due Comprensori, aggiornato ed approvato con Delibera n. 1/2018 del
21/12/2018 e coerente con lo Statuto-tipo predisposto ed approvato dalla Regione Piemonte;
Visto il Piano interventi ambientali in vigore nel CATO2 nell’anno 2018;
Ritenuto di confermare anche per il 2019 l’impostazione generale del Piano che prevede la
possibilità di erogare contributi per diversi tipi di interventi per un massimo di € 10.000 stanziati a
bilancio;
Precisato che, rispetto al 2018, si sono rese necessarie alcune specificazioni, in particolare sulle
modalità di gestione delle semine a perdere;

Con voti unanimi favorevoli n. 12

12 su 12

DELIBERA
di approvare il Piano interventi ambientali del CATO2 per l’anno 2019 di cui all’allegato alla
presente deliberazione quali sua parte integrante e sostanziale.

cb
Il Presidente
Marco Cenni

Allegato alla Deliberazione n. 37/2019 del 05/06/2019
PIANO INTERVENTI AMBIENTALI anno 2019
Finalità intervento
Il Piano di Interventi Ambientali per l’anno 2019 persegue gli obbiettivi che rientrano nelle finalità
istituzionali del Comprensorio Alpino TO 2.
Gli interventi saranno prioritariamente finalizzati alla tipica fauna alpina.
Il Piano si divide nelle seguenti tipologie di intervento:
1. Sfalcio di prati invasi da arbusti
2. Sfalcio e semine a perdere
3. Semine a perdere in località sotto i 1700 mt di altitudine
4. Semine a perdere in località oltre i 1700 mt di altitudine
Descrizione delle varie tipologie d’intervento
1) Sfalcio di prati invasi da arbusti
con un indennizzo di € 150 per ogni ettaro tagliato o trinciato
Per ogni beneficiario è previsto un indennizzo massimo di € 300/00 ( trecento/00 )
NB: non saranno erogati contributi inferiori ad € 100 ( Cento/00 )
Sono esclusi da ogni indennizzo:
i fondi distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione
i fondi distanti meno di metri 100 da centri abitati o civili abitazioni
i fondi danneggiati e indennizzati ai sensi della vigente normativa regionale
i fondi già inseriti in altri piani di finanziamento ai sensi del Piano di Sviluppo Rurale della Regione
Piemonte
i fondi collocati in aree a irrilevante valenza faunistica ( a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice )
Possono aderire al Piano: proprietari, affittuari o conduttori dei fondi, purchè dimostrino la possibilità di
effettuare gli interventi previsti.
Presentazione domande entro il 15 luglio 2019
Non saranno ritenute valide domande incomplete dei dati richiesti
Valutazione idoneità fondi entro il 31 luglio 2019
Effettuazione lavori entro il 31 agosto 2019
Verifiche e sopralluoghi entro il 30 settembre 2019
Erogazioni finanziarie entro il 31 dicembre 2019
2) Sfalcio e Semine a perdere
La tipologia di intervento prevede da parte del medesimo soggetto interessato:
lo sfalcio di prati in attualità di coltura o di recente dismissione ( max 3 anni )
la semina autunnale di segala con il fine di favorire l’alimentazione invernale e primaverile della
fauna selvatica.
Il contributo prevede € 80 per ogni ettaro tagliato. Il Comprensorio fornisce, a titolo gratuito, la
semente in funzione della superficie di intervento, dopo la verifica dell’effettuazione degli sfalci.
L’intervento si articola nello sfalcio di
Semina maggiore o uguale a mq 500
prati entro il 31 agosto 2019 e la
successiva semina a perdere di segala (
su altri appezzamenti ) entro il 30
settembre 2019 nel rispetto della
seguente tabella: Contributo per sfalcio
fino a € 500
Contributo per sfalcio da € 500 a € 1000 Semina maggiore o uguale a mq 1000
Contributo per sfalcio da € 1000 a €
Semina maggiore o uguale a mq 1500
1500
Contributo per sfalcio da € 1500 a €
Semina maggiore o uguale a mq 2000
2000

3) Semine a perdere in località sotto i 1700 mt di altitudine
La tipologia di intervento prevede la semina autunnale di segala con il fine di favorire l’alimentazione
invernale e primaverile della fauna selvatica, in aree disagiate.
Viene riconosciuto un indennizzo di € 0.15 a metro quadro seminato.
Per ogni beneficiario è previsto un indennizzo massimo di € 1.000/00 ( mille/00 ).
Il Comprensorio fornisce, a titolo gratuito, la semente in funzione della superficie di intervento,
ovvero un quantitativo pari ad 1 ql. / 1000 mq..
La semina deve seguire la seguente tempistica e tipologia di lavoro:
aratura, fresatura e semina dei fondi interessati.
La lavorazione di fondi, senza significativa interruzione, superiori a 1000 metri quadrati verrà valutata
pari a metri 1000 seminati.
Sono esclusi da ogni indennizzo:
i fondi distanti meno di metri 100 da vie di comunicazione
i fondi distanti meno di metri 100 da centri abitati o civili abitazioni
i fondi collocati all’interno di ZRC (non in gestione al C.A.TO2), Oasi (non in gestione al C.A.TO2) e
AFV
i fondi danneggiati e indennizzati ai sensi della vigente normativa regionale
i fondi collocati in aree a irrilevante valenza faunistica ( a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice
Le semine messe in atto devono restare in piedi fino al 15 del mese di settembre 2020.
4) Semine a perdere in località oltre i 1700 mt di altitudine.
La tipologia di intervento prevede la semina autunnale di segala con il fine di favorire l’alimentazione
invernale e primaverile della fauna selvatica, in aree disagiate.
Viene riconosciuto un indennizzo di € 0.20 a metro quadro seminato.
Per ogni beneficiario è previsto un indennizzo massimo di € 1.000/00 ( mille/00 ).
Il Comprensorio fornisce, a titolo gratuito, la semente in funzione della superficie di intervento,
ovvero un quantitativo pari ad 1 ql. / 1000 mq.. 4
La semina deve seguire la seguente tempistica e tipologia di lavoro:
aratura, fresatura e semina dei fondi interessati.
Le semine messe in atto devono restare in piedi fino al 15 del mese di settembre 2020.
La lavorazione di fondi, senza significativa interruzione, superiori a 1000 metri quadrati verrà valutata
pari a metri 1000 seminati.
Sono esclusi da ogni indennizzo:
i fondi distanti meno di metri 100 da vie di comunicazione
i fondi distanti meno di metri 100 da centri abitati o civili abitazioni
i fondi collocati all’interno di ZRC (non in gestione al C.A.TO2), Oasi (non in gestione al C.A.TO2) e
AFV
i fondi danneggiati e indennizzati ai sensi della vigente normativa regionale
i fondi collocati in aree a irrilevante valenza faunistica ( a giudizio insindacabile della commissione
valutatrice )
Possono aderire al Piano: proprietari, affittuari o conduttori dei fondi, purché dimostrino la possibilità di
effettuare gli interventi previsti.
Presentazione domande entro il 15 luglio 2019
Non saranno ritenute valide domande incomplete dei dati richiesti
Valutazione idoneità dei fondi entro il 31 luglio 2019
Consegna semente dopo il 15 agosto 2019
Verifica aratura e fresatura entro il 30 settembre 2019
Verifiche e sopralluoghi primavera 2020
Erogazioni finanziarie giugno 2020
La semina deve seguire la seguente tempistica e tipologia di lavoro:
aratura, fresatura e semina dei fondi interessati.
Quadro economico Sfalcio di prati invasi da
arbusti

€ 900

Sfalcio di prati - Semine a perdere
Semine in località sotto i 1700 mt di
altitudine
Semine in località oltre i 1700 mt di altitudine
Acquisto semente
Totale

€ 5.500
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.600
€ 10.000

È facoltà del C.A. destinare eventuali economie, derivanti dalle varie tipologie di intervento, a
integrazione dei fondi espressamente previsti per ogni tipologia o all’acquisto di alimentazione
ad hoc a supporto delle specie, nonché ad interventi mirati qualora le condizioni ambientali lo
richiedano.
In caso di richieste superiori al relativo capitolo, qualora non vi siano disavanzi derivanti da
altre tipologie di intervento, l’indennizzo avverrà in percentuale.
Valutazione domande e sopralluoghi
Per la valutazione e accettazione delle domande e per l’effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi
il C.A. si avvale:
della Commissione Agricoltura-Lavori del C.A.TO2
del personale dipendente del C.A.TO2
Pubblicità del Piano di interventi ambientali
Bacheca CA TO 2
Sito internet C.A.TO2 www.cato2.it
Albo Pretorio dei Comuni presenti nel territorio del CATO2
Associazioni di categoria operanti nel ramo dell’agricoltura
Stampa locale
Copia del bando e della relativa modulistica è reperibile
Ufficio CA TO 2
Sito internet C.A.TO2 www.cato2.it
Comuni presenti nel territorio del CATO2
Associazioni di categoria operanti nel ramo dell’agricoltura
All.n.1 modulistica relativa alla domanda

