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Errata corrige FAQ n. 31 " M 8 " prot. n. 205798  del 21/06/2017 

D: In riferimento a tutte le misure, le particelle oggetto di intervento dovranno sicuramente essere 

presenti sul fascicolo aziendale del beneficiario per un intervento specifico. Per il PGAF, si dovranno 
anche caricare a fascicolo tutte le particelle di proprietà che saranno oggetto di assestamento? In 
questo caso le operazioni saranno lunghe, macchinose e alquanto difficoltose considerando che 
molti terreni, specialmente per gli Enti Pubblici, che concedono a vario titolo, e per diversi periodi 
nell’anno o addirittura per più anni, (fida pascolo, enfiteusi, addirittura alcuni in fitto) a privati cittadini 
che li utilizzano e sono caricati sui loro fascicoli e che per non perdere i titoli difficilmente 
svincoleranno le p.lle assegnate. 

 
R: Si, tutte le p.lle interessate dal Piano di Gestione dovranno far parte del fascicolo aziendale. Sia 

l’Ente pubblico che i privati devono dimostrare la proprietà o la disponibilità del bene. 

 

R: Relativamente agli Interventi che prevedono la redazione del PGAF è richiesta la sola 

indicazione di tutte le particelle di proprietà ovvero detenute in possesso, mediante 

autodichiarazione dell’avente titolo, che saranno oggetto dell’assestamento, evitandone 

l’inserimento a fascicolo SIAN. 
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Errata corrige FAQ n. 71 " M 8 " prot. n.  205798  del 21/06/2017 

D: Il beneficiario è tenuto ad aprire/aggiornare il proprio Fascicolo aziendale, condizione essenziale 
per poter accedere al finanziamento. In caso di sostegno concesso per la redazione di un Piano di 
gestione forestale, il beneficiario è tenuto a inserire nel proprio fascicolo aziendale tutti i mappali in 
proprietà/possesso già nella fase di presentazione della domanda? Ciò perché, evidentemente, nel 
caso di una proprietà comunale laddove esistano diritti vari di uso da parte di privati (livelli, enfiteusi, 
usi civici), potrebbe costituire un serio problema procedurale, in relazione al poco tempo disponibile 
per poter effettuare tale operazione. Il fascicolo aziendale, eventualmente, potrà essere aggiornato 
in fase di redazione del Piano di gestione, a seguito di concessione del finanziamento? 
 
R: Il fascicolo aziendale dovrà risultare aggiornato all’atto della presentazione della Domanda di 

Aiuto e dovrà interessare l’intera superfice boschiva che risulti nella disponibilità 

dell’Amministrazione. Vedi anche faq precedenti. 

 

R: Relativamente agli Interventi che prevedono la redazione del PGAF il fascicolo aziendale potrà 

essere eventualmente essere  aggiornato in fase di redazione del Piano di gestione, a seguito di 

concessione del finanziamento. Per uniformità procedurale, leggi anche FAQ precedente. 
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Errata corrige FAQ n. 85 " M 8 " prot. n.  205798  del 21/06/2017 

D: La firma digitale degli elaborati è sufficiente o è necessario firmare materialmente gli elaborati ed 

effettuare dopo la scansione degli stessi? Si fa presente che la firma digitale genera una specie di 
timbro con data e ora delle firma e tutte le indicazioni. 

 
R: Gli elaborati vanno firmati materialmente e successivamente scansionati, allegati alla domanda di 

aiuto (Sian) e successivamente trasmessi via pec a: 

www.forestazione.calabria@pec.regione.calabria.it. 

 

R: La firma digitale degli elaborati è ritenuta valida. 
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Errata corrige FAQ n. 29 " M 8 " prot. n. 127782  del 13/04/2017 

D: In un fascicolo aziendale risultano circa 30 ettari così ripartiti: 5 ha pascolo con tara al 50%, 5 ha 
pascolo con tara al 20%, 20 ha bosco. Per quali categorie di superficie si può presentare domanda 
per "imboschimento e creazione di aree boscate"? 

 
R: E' consentito candidare come superfici da imboschire soltanto i terreni agricoli ovvero quelli 

incolti per come definiti nel bando. 

 

R: E' consentito candidare come superfici da imboschire soltanto i terreni abbandonati ovvero quelli 

incolti per come definiti nel bando, evidenziando che le attività di pascolamento rientrano tra le 

tradizionali e ordinarie pratiche agronomiche. 
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Errata corrige FAQ n. 47 " M 8 " prot. n. 127782  del 13/04/2017 

D: Le disposizioni attuative dell’intervento 8.1.1. al punto 1 recitano: “Al fine di estendere le aree 

forestali secondo i più avanzati e moderni criteri di sostenibilità ambientale e resilienza ai 
cambiamenti climatici, l’intervento sostiene l’imboschimento delle aree non agricole idonee, definite 
sulla base della carta d’uso dei suoli della Regione Calabria (DGR n.636/2012, recante “Adozione 
studi carta dei suoli della regione Calabria, sul rischio erosione attuale e potenziale e sui fabbisogni 
irrigui”)”. Dove si può reperire la carta dei suoli, di cui sopra, che definisce le aree non agricole? 

 
R: La “Carta dei suoli” non perimetra le aree non agricole, bensì le diverse tipologie di suolo 

rinvenenti nella Regione Calabria. Qualora trattasi di terreni agricoli abbandonati tale asseverazione 

è resa a cura del tecnico progettista. 

 

R: La “Carta dei suoli” non perimetra le aree non agricole, bensì le diverse tipologie di suolo 

rinvenenti nella Regione Calabria. Qualora trattasi di terreni abbandonati ovvero incolti tale 

asseverazione è resa a cura del tecnico progettista, evidenziando che le attività di pascolamento 

rientrano tra le tradizionali e ordinarie pratiche agronomiche, per come precisato anche alla FAQ 

che precede. 

 


