Misura 224 – Indennità Natura 2000 in terreni forestali

5.3.2.2.4

Indennità Natura 2000 in terreni forestali

Riferimenti
normativi

Articolo 36 (b) (iv) e 46 del Reg. (CE) N° 1698/2005

Codice di
Misura

2.2.4.

Punto 5.3.2.2.4 dell’Allegato II del Reg. (CE) N° 1974/2006.

1 – Descrizione della misura
Finalità

Sostegno ai beneficiari, detentori di aree forestali, per compensare gli eventuali maggiori
costi od i mancati guadagni derivanti dall’applicazione, della Direttiva concernente la
conservazione degli uccelli selvatici (79/409/CEE) e della Direttiva riguardante al
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
(92/43/CEE).

Obiettivi

La misura prevede la concessione di aiuti destinati a contribuire alla riduzione del
possibile divario tra i redditi periodici derivanti dalla normale gestione attiva delle foreste
(tagli intercalari o di utilizzazione e rinnovazione autorizzati ai sensi delle norme vigenti)
ed i redditi ottenibili qualora per dette operazioni siano previsti divieti cogenti indicati
negli atti che adottano le misure di conservazione per il settore forestale da applicare nei
siti della Rete Natura 2000, divieti che elevano i costi o generano mancati guadagni in
una o più fasi del cantiere di utilizzazione/rinnovazione dei boschi.

Tipologie degli
interventi

È prevista la copertura dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti
dall’applicazione dei seguenti divieti previsti dalle misure di conservazione del settore
forestale, di cui alla DGR n1471 del 27 ottobre 2008, da applicare nei siti della Rete
Natura 2000:
1. divieto di taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi
2. divieto di utilizzo degli impluvi e dei canaloni costituiti da corsi d’acqua perenni
quali vie di esbosco del legname a valle, a meno che non si utilizzino canalette, risine,
fili a sbalzo o teleferiche (per le sole aree ZPS);
L’aiuto è erogato nel solo anno in cui effettua la tagliata del bosco.
È inoltre prevista la compensazione per l’adozione delle seguenti misure di
conservazione, approvate ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 6 del 12 gennaio 2007, per le
relative specifiche aree Natura 2000:
Misure di conservazione obbligatorie degli Habitat 9260 di “Castanea sativa” nei siti
Natura 2000 di tutela dell’habitat di nidificazione delle specie di interesse comunitario
Balia dal collare (Ficedula albicollis) e Succiacapre (Caprimulgus europaeus)
a) Interventi annuali di ripulitura del sottobosco dalle specie legnose invadenti,
effettuazione di uno sfalcio annuale delle essenze erbacee e ricostituzione del cotico
erboso ove necessario. L’intervento è effettuato successivamente al 15 luglio di
ciascun anno;
b) Mantenimento di almeno 4 vecchi esemplari di castagno ad ettaro ad invecchiamento
indefinito, che presentano caratteristiche idonee alla nidificazione delle specie avicole
protette.
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Misure minime di
conservazione
pertinenti previste
negli
ATTO A1
DIRETTIVA
79/409/CEE
CONSERVAZIONE
UCCELLI
SELVATICI
ATTO A5
DIRETTIVA
92/43/CEE
RELATIVA ALLA
CONSERVAZIONE
DEGLI HABITAT
NATURALI E
SEMINATURALI E
DELLA FLORA E
DELLA FAUNA
SELVATICHE

Misure di
conservazi
one
definite
per le aree
Rete
Natura
2000

Descrizione
degli impegni
obbligatori
definiti per le
aree Rete
Natura 2000
applicabili a
livello
dell’azienda
agricola

Normale pratica
agricola

Remunerazione
dell’impegno

Vantaggi
ambientali

Lo sfalcio delle
specie erbacee non
viene normalmente
effettuato mentre
gli interventi sulle
specie legnose
vengono
saltuariamente
effettuati in misura
parziale e
circoscritta ad aree
limitate
Effettuata
normalmente solo
su 2 esemplari
(come stabilito dal
Regolamento di
polizia forestale)

Impegno
remunerato in base
all’impiego di
mezzi e
manodopera da
applicarsi su tutta la
superficie oggetto
di impegno per lo
sfalcio e su tutte le
parti normalmente
non decespugliate

Mantenimento
della
biodiversità in
termini di
ricchezza
floristica e
faunistica

Impegno
remunerato in base
al maggiore
impiego di
manodopera
necessari ad
interventi di
gestione delle 2
piante aggiuntive
rispetto alla
normale pratica

Mantenimento
della
biodiversità in
termini di
ricchezza
floristica e
faunistica

(APPLICABILE AI
SITI DELLA RETE
NATURA 2000)

Non prevista

Requisiti
obbligatori
definiti dal
documento
approvato
per le
misure di
conservazio
ne degli
Habitat
9260 nei
siti Natura
2000

Non prevista

Interventi
annuali di
ripulitura del
sottobosco dalle
specie legnose
invadenti,
effettuazione di
uno sfalcio
annuale

Mantenimento
di almeno 4
vecchi
esemplari di
castagno ad
ettaro ad
invecchiamento
indefinito

Beneficiari

Imprenditori agricoli e forestali privati proprietari di foreste.

Tasso di
partecipazione
comunitario

–

Intensità di
aiuto e metodo
di calcolo

È concesso un aiuto volto a compensare i maggiori costi ed i mancati guadagni derivanti
dall’applicazione dei divieti previsti dalle vigenti misure regionali di conservazione del
settore forestale per i siti della rete Natura 2000 riportati al paragrafo “Tipologie degli
interventi” di cui alla presente misura.

La partecipazione del FEASR è pari al 44% della spesa pubblica.

L’importo di tale indennità è determinata sommando per ciascuna unità di riferimento i
valori relativi ai maggiori costi e dai mancati guadagni derivanti dall’adozione
dell’impegno ambientale della presente misura. Sono concesse pertanto indennità Natura
2000 per ettaro di superficie forestale oggetto di taglio fino ad un massimo di:
– 200 Euro per il rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008
la Regione Marche nell’anno in cui si effettua il taglio del bosco per le aree ZPS;
– 50 Euro per il rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1471 del 27 ottobre 2008
la Regione Marche nell’anno in cui si effettua il taglio del bosco per le aree SIC;
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–

200 Euro per il rispetto degli obblighi previsti dalle misure di conservazione,
approvate ai sensi dell’articolo 24 della L.R. 6 del 12 gennaio 2007 negli Habitat
9260 e riguardanti le operazioni indicate alla lettera a) del paragrafo tipologie degli
interventi.
L’importo è giustificato tenendo conto della metodologia di calcolo della perdita di
reddito di cui all’Allegato II del presente Programma, sulla base di costi standard e di
ipotesi standard di mancato guadagno (art. 53 del Reg. (CE) 1974/06).
L’aiuto è concesso ai sensi dell’aiuto SA 33627 (2011/N) – Decisione CE C(2012)1466
def del 07/03/2012.
Limitazioni alle
condizioni di
accessibilità

Gli aiuti previsti dalla presente misura sono sottoposti alle seguenti limitazioni:
- il sostengo è concesso per i soli boschi di proprietà di privati o di loro associazioni
ovvero di Comuni o di loro associazioni;
- gli interventi selvicolturali realizzati nei siti Natura 2000, designati ai sensi delle
direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, devono essere compatibili con le misure di
conservazione del sito interessato ed essere sottoposto alla valutazione di incidenza
nei casi previsti dalle disposizioni nazionali e regionali di recepimento delle direttive
comunitarie sopra citate;
- fatte salve le norme stabilite delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e relative
norme applicative, la superficie massima per intervento non può superare i 30 Ha;
- non sono ammissibili le spese tecniche ed amministrative inerenti la relazione di
incidenza ed il procedimento di valutazione di incidenza di cui ai DD.PP.RR. nn.
357/1997 e 120/2003;
– non sono ammissibili i maggiori costi ed i mancati guadagni derivanti
dall’applicazione delle vigenti prescrizioni di massima e polizia forestale (RDL n.
3267/1923, RD n. 1126/26, L.R. 6/05) o di prescrizioni contenute negli atti
autorizzativi riconducibili all’applicazione del vincolo idrogeologico, del vincolo per
altri scopi di cui alle norme nazionali citate in parentesi e del vincolo paesistico di cui
al D.lgs. n. 42/2004.
2 – Procedure di attuazione

Ambito
territoriale di
intervento

La misura è applicabile nelle foreste delle Marche, così come definite dall’articolo 2,
comma 1, lettera e), della l.r. n. 6/2005, qualora siano ricompresse, anche parzialmente, in
un sito della rete Natura 2000.

Criteri di
ammissibilità

Il sostegno di cui alla presente misura può essere concesso ai beneficiari che si impegnino
all’esecuzione delle operazioni selvicolturali autorizzate e ad applicare tutte le
prescrizioni ivi contenute.

Procedure di
selezione

La selezione delle domande di aiuto avverrà sulla base di specifici bandi di accesso e
delle relative graduatorie di merito.

Criteri di
priorità

La selezione dei beneficiari, è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
– intervento selvicolturale in aree a maggiore pendenza e quindi maggiore rischio
idrogeologico;
– intervento in aree Natura 2000 ricadenti in aree a parco.

Disposizioni
transitorie

Non è previsto il trasferimento di spese relative ad impegni assunti nel periodo di
programmazione 2000-2006 al periodo 2007-2013.

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche
476

Misura 224 – Indennità Natura 2000 in terreni forestali

3 – Indicatori comuni
Tipo di
indicatore
Output

Risultato

Indicatore
•

Numero di aziende forestali beneficiarie in zone Natura
2000

1.465

•

Superficie forestale sovvenzionata (ettari) in zone
Natura 2000

3.376

•

(6) Superficie soggetta a una gestione efficace del
territorio, che ha contribuito con successo:
(a) Alla biodiversità e alla salvaguardia di habitat
agricoli e forestali di alto pregio naturale (ha)

Impatto

Obiettivo

2.701

(c) Ad attenuare i cambiamenti climatici (ha)

338

(d) A migliorare la qualità del suolo (ha)

338

•

(4) Ripristino della biodiversità (contributo al mancato
peggioramento dell’indice)

•

(6) Miglioramento della qualità dell’acqua (Kg/ha)

1.34%

diminuzione surplus di azoto

0,15

diminuzione surplus di fosforo

0,12
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