
 
 

CASTANICOLTORI OROBICI 

 

 

BANDO REGIONALE MISURA 122: 

 

MIGLIORE VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE 
 

 

SI PUO’ FARE DOMANDA FINO AL 31 GENNAIO 2012 

  

 

Il bando prevede, alla Tipologia B, il finanziamento per 

 

RECUPERO DI CASTAGNETI ABBANDONATI 
 

e precisamente per i seguenti interventi: 

  

B1) Ripristino di castagneti già soggetti a cure colturali,  

B2) recupero dei castagneti abbandonati,  

B3) conversione di boschi cedui di castagno in castagneto da frutto,  

B4) conservazione di esemplari maturi di castagno, solo se abbinata ad una delle 
precedenti tre azioni 

Per gli interventi che interessano superfici forestali maggiori di 2 ettari 
(20.000 mq.) devono ricadere in boschi inclusi in PIF e/o PAF. 

Le spese ammesse sono: 

- Ripristino di castagneti già soggetti a cure colturali mediante: spollonatura, 
potature di rimonda, di produzione, interventi fitosanitari, innesti, ecc. 

      - Recupero di castagneti abbandonati, quali: ripulitura del sottobosco dalle 
specie legnose invadenti, taglio della vegetazione arborea confinante con il 
castagneto, ricostituzione del cotico erboso, spollonatura, potature di rimonda, 
potature di produzione, interventi fitosanitari, innesti, rinfoltimenti delle aree 
carenti di ceppaie mediante l’utilizzo di piante innestate prodotte da vivaio; 

       - Conversione di boschi cedui di castagno in castagneto da frutto mediante: 
taglio della vegetazione legnosa di specie arbustive e arboree diverse dal 
castagno, innesti, gestione dei castagni d’alto fusto, reclutamento di nuovi 



impollinatori, ricostituzione della copertura erbacea, rinfoltimenti delle aree 
carenti di ceppaie mediante l’utilizzo di piante innestate prodotte da vivaio; 
- Conservazione di esemplari maturi di castagno, finanziabile solo se abbinata a 
una delle tre precedentemente descritte, si riferisce alla conservazione degli 
esemplari “maturi” di castagno aventi il diametro del tronco, misurato ad 
un’altezza di 130 cm. da terra, di almeno 110 cm.  

  

Possono presentare domanda i conduttori di superfici forestali: sono 
conduttori di superfici forestali coloro che a qualsiasi titolo (proprietà, 
affitto, concessione, comodato ecc) hanno i mappali inseriti nel fascicolo 
aziendale. 

Perciò i soggetti che intendono presentare domanda di contributo, devono 
preventivamente aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale presso un 
Centro di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuto dalla Regione Lombardia 

 

 

Sulla spesa ammissibile è riconosciuto un contributo in conto capitale pari al 60% delle 
spese ammissibili. 

 

La spesa  ammissibile non può essere inferiore a € 6.000,00, e non può superare 80.000 €. 
La spesa massima ammissibile a pianta per l’azione B4 non può superare € 200,00.  
La spesa massima ammissibile ad ettaro  non può superare € 6.000,00. 
  
Questa è la sintesi del bando per quanto riguarda gli interventi  sui castagneti, c'è dell'altro 

nel testo completo. 
  
Per tutte le pratiche inerenti la domanda, l’Associazione è disponibile senza alcuna spesa 

ad un primo colloquio informativo o nel castagneto interessato, o dove volete voi, basta fare 
un colpo di telefono o mandare una mail. 
 

A presto. 
 
 

Per L’Associazione castanicoltori orobici 
 

Orazio Rossi 
 

orazio.rossi60@gmail.com 
Cell. 3483401854 

 

 

 

 

 

 


