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Servizio di Guardia Boschiva

PROGETTO “IXODES 2” – Legge Regionale N. 10/2010

Alcune risposte a domande frequenti
F.A.Q. (Frequently Asked Questions)
1. Gli interventi di recupero e risanamento dei terreni individuate dal Comune di Moggio Udinese sono a carico totale o parziale dei proprietari/comproprietari/usufruttuari?
1. No. Gli interventi sono completamente gratuiti per i proprietari/comproprietari/usufruttuari ed
aventi titolo in genere in quanto tutte le spese vengono sostenute dall’apposito finanziamento regionale a valere sulla L.R. 10/2010 e/o su eventuali fondi propri dell’Amministrazione Comunale.
2. Gli interventi sono obbligatori? Devo per forza aderire all’iniziativa?
2. No. Non è obbligatorio aderire all’iniziativa sebbene alle origini del progetto si ritrovino motivazioni di carattere sanitario (contenimento dell’elevata presenza di zecche) e di protezione civile (diminuzione del rischio associato ad incendi boschivi) che rendono l’iniziativa particolarmente importante e necessaria per le Comunità coinvolte. A questi aspetti principali se ne sommano altri volti al
recupero paesaggistico e al contrasto delle aree degradate in prossimità dei centri abitati. L’Amministrazione Comunale ha infatti scelto di sviluppare un approccio partecipato e condiviso con la popolazione, e gli interessati in genere, evitando di disporre interventi gestiti in forza di provvedimenti
amministrativi.
3. Quanto dura l’intervento?
3. La durata del progetto, nel suo complesso, può essere stimata in alcuni mesi. Tale tempistica risulta
fortemente dipendente dalle condizioni meteo-climatiche. Tuttavia, a livello di singoli mappali, la
durata degli interventi di recupero può essere stimata nell’ordine di pochi giorni variabili per lo più
in funzione dell’estensione del terreno e della tipologia di vegetazione presente. In entrambi i casi la
durata sarà quella minima necessaria per consentire la completa e corretta esecuzione degli interventi
previsti in sede progettuale.
4. Rischio delle sanzioni, o di dover restituire del denaro, se non riesco successivamente a mantenere il terreno così come riconsegnatomi a seguito dell’intervento?

No. Non sono previste sanzioni e tantomeno rivalse nei confronti dei beneficiari qualora, a seguito
dell’intervento, non riescano a sviluppare degli interventi di mantenimento per i cinque anni successivi. La necessità di mantenimento rimane tuttavia l’obiettivo ideale da perseguire al fine di poter
assicurare, anche con minimi interventi durante gli anni a venire, il mantenimento dei risultati ottenuti
con gli interventi in questione.
5. Chi controllerà l’esecuzione degli interventi?
Gli interventi verranno eseguiti sotto il diretto controllo del Servizio di Guardia Boschiva (Area Tecnica e Tecnico-manutentiva) del Comune di Moggio Udinese.
6. Se sono in comproprietà con altre persone come si fa per fornire il consenso all’iniziativa?
Qualora i comproprietari si conoscano tra loro e risultino tutti d’accordo in merito all’adesione all’iniziativa, è sufficiente che uno solo di loro compili il modulo denominato “Accordo bonario” (modulo
1) ricordandosi di biffare, sul retro, l’apposita casella riportante la dicitura “per i terreni in comproprietà, dichiara di essere stato autorizzato dagli altri comproprietari a rilasciare il presente atto.”.
Qualora, invece, i comproprietari non si conoscano, siano distanti o siano impossibilitati a sentirsi tra
loro al fine di concordare l’adesione all’iniziativa, è sufficiente che ognuno esprima singolarmente la
propria adesione a valere sulla propria quota di possesso del terreno/i in questione. Sarà cura del
Comune di Moggio Udinese verificare successivamente la partecipazione da parte di tutti gli aventi
titolo al fine di consentire l’esecuzione degli interventi sui mappali interessati.
7. Cosa comporta affidare l’esecuzione degli interventi al Comune di Moggio Udinese?
7. Il Comune di Moggio Udinese, per l’effettuazione delle operazioni di recupero e valorizzazione
dei terreni in questione, eseguirà gratuitamente e per conto dei proprietari le lavorazioni necessarie
ricorrendo ad una Ditta, operante nel settore, ed individuata secondo le indicazioni di legge. In nessun
modo la proprietà subirà variazioni a seguito degli interventi.
8. Cosa significa la concessione in affido al Comune di Moggio Udinese ai fini del mantenimento?
8. In questo caso il Comune di Moggio Udinese, nei propri limiti operativi (disponibilità di personale
proprio) e di spesa, si occuperà di mantenere i terreni oggetto di intervento nelle condizioni ottenute
a seguito del recupero senza nessun costo a carico dei proprietari. Nel tentativo di assicurare l’esecuzione del mantenimento e di sviluppare delle opportunità lavorative legate alle attività agricole, è
stata ipotizzata la possibilità che il Comune possa richiedere la collaborazione da parte delle aziende
agricole ai fini del mantenimento mediante lo sfalcio o il pascolo periodico con ovini o caprini. Al
fine di rendere economicamente sostenibile l’attività di mantenimento da parte delle aziende agricole,
queste devono poter ascrivere i terreni che si impegnano a mantenere sul proprio fascicolo aziendale
(di cui all' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503) per vedersi
riconosciuti dei contributi destinati al mantenimento di aree prative/pascolive. Per fare ciò le aziende
agricole necessitano di un atto (nella forma di contratto d’affitto o di comodato d’uso gratuito: vedi
anche domanda N. 9) per poter dichiarare il loro impegno al mantenimento dei terreni e la presa in
carico degli stessi. Con la concessione al Comune di Moggio Udinese ai fini del mantenimento,
quest’ultimo potrà stipulare direttamente con le aziende agricole, da individuare ai sensi di legge, il
contratto d’affitto o il comodato ad uso gratuito senza la necessità che le singole aziende agricole
debbano contattare ed ottenere il consenso da parte di tutti gli aventi titolo coinvolti (solitamente
decine o centinaia). In nessun modo la proprietà subirà variazioni e la durata del contratto sarà limitata

a 5 (cinque) anni ovvero al tempo minimo richiesto per addivenire alla necessità del mantenimento
dei terreni recuperati.
9. Cosa significa la dicitura “stipula di un contratto d’affitto, in deroga alla L. 203/82, con
un’azienda agricola individuata nei termini di legge e coerentemente con le buone pratiche di
pascolamento”?
9. Tale dicitura, che si ritrova nella sezione del modulo 1 relativa alla concessione in affido dei terreni
al Comune di Moggio Udinese ai fini del mantenimento dei terreni recuperati, esprime la possibilità
che il Comune, una volta indicato come responsabile del mantenimento da parte dei proprietari, possa
stipulare direttamente con delle aziende agricole, da individuare ai sensi di legge, dei contratti d’affitto o di comodato d’uso gratuito (vedi anche domanda N. 8). La normativa che regola tali aspetti
è la Legge N. 203/82 (Norme sui contratti agrari). All'interno di tale legge è presente l'art. 45 che
prevede un regime derogatorio alle stesse norme della legge menzionata, e che permette la stipula dei
cosiddetti "patti in deroga". La stragrande maggioranza dei contratti agrari è stipulata secondo i patti
in deroga, in quanto la Legge 203/82 prevede limiti molto stringenti alla libertà contrattuale delle
parti, in particolare con riferimento alla durata del rapporto contrattuale, al calcolo del canone di
affitto, nonché gli oneri in merito ai miglioramenti al fondo. In sostanza, i contratti che il Comune di
Moggio Udinese sarà autorizzato a sottoscrivere, potranno prevedere la durata limitata a cinque anni,
altrimenti non possibile nel regime contrattuale ordinario, e senza vincoli tali da rendere antieconomica la gestione, sia sotto il profilo prettamente economico, che gestionale. In ogni caso, il Comune
di Moggio Udinese disporrà specifiche prescrizioni volte a salvaguardare l’integrità generale delle
proprietà. Le principali prescrizioni saranno legate alla sostenibilità del pascolamento mediante opportuna turnazione degli animali al fine di preservare la qualità del cotico erboso e la stabilità dei
tratti in versante.
10. Cosa significa la dicitura “per i soli fini previsti dall’intervento, mediante rilievo strumentale speditivo” relativamente alla confinazione eseguita dal comune di Moggio Udinese?
10. Tale dicitura, che si ritrova nella sezione del modulo 1 relativa alla delimitazione dei terreni interessati dall’intervento, specifica che la verifica della confinazione eseguita dal Servizio di Guardia
Boschiva del Comune di Moggio Udinese avverrà contestualmente alle operazioni di recupero mediante verifica sul campo dei limiti entro i quali dovranno svolgersi le operazioni di recupero previste.
Tale verifica non comporterà una ridefinizione dei confini catastali e verrà eseguita mediante la strumentazione GPS portatile in dotazione al Servizio.
11. Gli interventi saranno ovunque uguali?
11. No. Gli interventi saranno diversificati e funzionali sulla base delle condizioni delle singole zone
o mappali. In alcune zone può essere previsto un taglio raso completo con eliminazione delle ceppaie,
per il recupero di zone a prato o pascolo, così come un decespugliamento/sfalcio leggero a carico
della sola componente arbustiva ed erbacea per l’ottenimento di un prato o pascolo arborato con caratteristiche di compatibilità rispetto agli obiettivi progettuali.
12. Se voglio tenere per me degli alberi di interesse e la relativa legna da ardere come posso
fare?
12. Premesso che gli interventi di recupero non comportano necessariamente il taglio di tutti gli alberi
presenti entro un determinato mappale, qualora sul fondo siano presenti degli alberi che il proprietario
desidera tenere per sé, al fine di ricavarne legna da ardere o altri assortimenti, è sufficiente che li
recuperi in qualsiasi momento prima dell’inizio delle operazioni (del cui avvio verrà data notizia

mediante avviso pubblico 30 giorni prima) ed anche se ha già consegnato in Comune il proprio modulo per l’assenso all’iniziativa. Purtroppo, diversamente da quanto previsto in concomitanza con il
primo progetto “Ixodes 1”, l’estrema frammentazione fondiaria e l’esiguità del finanziamento in relazione alle lavorazioni da svolgersi, non consentiranno operazioni differenziate tali da prevedere
anche l’allestimento e la depezzatura degli alberi soggetti al taglio da lasciare sui singoli mappali. In
ogni caso vi è la possibilità di segnalare tale esigenza mediante lo spazio “note” presente in calce al
modulo 1 oppure attraverso richiesta di sopralluogo al Servizio di Guardia Boschiva del Comune di
Moggio Udinese per una valutazione puntuale volta all’esclusione dal taglio degli alberi compatibilmente con gli obiettivi della normativa e del progetto.
13. E’ possibile segnalare la volontà di mantenere degli alberi da frutto o alberi ai quali tengo
particolarmente?
13. Si. Mediante l’apposito spazio “note” in calce al modulo 1 oppure attraverso richiesta di sopralluogo al Servizio di Guardia Boschiva del Comune di Moggio Udinese.
********************************************************************************

