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P.zza del Popolo, 31 – 48018 Faenza (RA) 

 

 

 

BANDO N° 1/2020  

CONCESSIONE DI CASTAGNETI DA FRUTTO 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE 

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

 

 

Deliberazione del Consiglio n. 26 del 28/07/2010 “Approvazione della convenzione fra la 
Regione Emilia-Romagna e l’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo 
Terme per la gestione e la tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio 
indisponibile della Regione”. 

 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Politiche per la montagna 

(Fabio Ghirelli) 
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L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

 
Ai sensi della L.R. n° 10/2000, della deliberazione della Giunta regionale n° 1551 del 
30/07/2007 e sulla base del regolamento approvato con deliberazione della Giunta 
dell’Ente n° 29 del 19/05/2011, emana il seguente bando: 
 

CONCESSIONE DI CASTAGNETI DA FRUTTO  

APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE  

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

 
Si rende noto che sono disponibili per concessioni pluriennali i castagneti da frutto 
appartenenti al patrimonio regionale di seguito elencati: 

 
 
 

COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA) 
 
1) Castagneto da frutto in località Pian del Bello, costituito da: 
 appezzamento 1.1 (udc 79 H), identificato al Foglio 78 mappali 40, 46, 55, 63 - 

Superficie utilizzata: ha 1.04.00 – Piante totali: n. 92 (di cui 89 in produzione) – Densità: 
86 piante/ha – Canone annuo: € 338,00. 

 appezzamento 1.2 (udc 80 H), identificato al Foglio 78 mappali 44 49 50 55 56 61 e al 
Foglio 79 mappale 54 - Superficie utilizzata: ha 6.93.00 – Piante totali: n. 612 (di cui 
585 in produzione) – Densità: 84 piante/ha - Canone annuo: € 2.425,50. 

 Canone annuo totale: € 2.763,50. 
 
 
 

COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) 
 
2) Castagneto da frutto in località Corneda (udc 35H2), identificato al Foglio 164 

mappali 71 72 73 74 75 76 77 - Superficie utilizzata: ha 2.41.00 – Piante totali: n. 150 
(di cui 118 in produzione) – Densità: 49 piante/ha – Canone annuo: € 843,50. 

 
 
A) RICHIEDENTI  

Le concessioni dei castagneti di cui al presente bando, ai sensi dell’art. 9 del 
Regolamento, sono destinate a persone fisiche o giuridiche che non risultino già titolari di 
altri castagneti appartenenti al Patrimonio indisponibile della Regione Emilia-Romagna. Gli 
eventuali richiedenti appartenenti al nucleo famigliare di un concessionario, per avere titolo 
all’assegnazione, dovranno dimostrare di condurre un’attività agricola autonoma. 
È possibile concorrere all’assegnazione di più castagneti (fatto salvo l’obbligo di scelta 
finale) presentando le relative domande.  
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B) CASTAGNETI OGGETTO DI CONCESSIONE 

Per ogni castagneto disponibile, individuato nel bando da un numero progressivo, sono 
indicati: il comune di ubicazione, il nome della località, l’Unità di Compartimentazione 
(U.d.C.), i riferimenti catastali (Fogli e mappali) e l’importo del canone di concessione 
annuo. 
Prima del termine di presentazione delle domande, i richiedenti interessati potranno 
concordare un sopralluogo guidato per visionare i castagneti. La partenza avverrà da un 
luogo preventivamente concordato e gli automezzi privati, per l’occasione, saranno 
autorizzati alla circolazione sulle strade forestali di accesso ai castagneti. 
Si rende noto che, nel caso durante il periodo di concessione dei castagneti oggetto del 
presente bando, dovessero rendersi necessari interventi di manutenzione straordinaria, se 
preventivamente autorizzati dall’Amministrazione, il costo sostenuto per la loro esecuzione 
potrà essere scomputato dai canoni di concessione annua. 
 
 
C) PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le domande, in carta semplice, dovranno essere redatte sulla modulistica ufficiale e 
corredate di copia di un documento di identità in corso di validità. 
Le domande dovranno essere presentate all’ufficio protocollo (orario: dal lunedì al venerdì 
ore 8.00/13.00 - martedì e giovedì ore 14.30/17.00) dell’Unione della Romagna Faentina – 
P.zza del Popolo, 31 - 48018 Faenza (RA) o all’ufficio protocollo del Comune di Riolo 
Terme presso cui ha sede il Servizio Politiche per la montagna dell'Unione (orario: dal 
lunedì al sabato ore 8.00/13.00, oppure tramite PEC all’indirizzo 
pec@cert.romagnafaentina.it  - entro le ore 12,00 del giorno 9 APRILE 2020.  
 Ai fini del rispetto dei termini stabiliti: 
� per le domande presentate a mano (in duplice copia) farà fede il timbro di protocollo 

dell’Ente (apposto anche sulla copia restituita all’interessato); 
� per le domande inoltrate tramite servizio postale (plico raccomandato con ricevuta 

di ritorno) farà fede la data di spedizione; 
� per le domande inoltrate tramite PEC farà fede data e ora di accettazione del 

provider di posta certificata dell’Unione. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per ritardi dovuti a disguidi postali o 
informatici oppure per colpa di terzi. 
 
Ai fini del riconoscimento del punteggio previsto per le figure di Imprenditore Agricolo e di 
Coltivatore Diretto, ai richiedenti sarà richiesta copia dell'attestazione di P. IVA ed 
iscrizione allo SCAU. 
Per i terreni condotti in affitto, i richiedenti non iscritti all'anagrafe delle aziende agricole 
della Regione Emilia-Romagna dovranno allegare copia del relativo contratto. 
 
 
D) GRADUATORIA E ORDINE DI ASSEGNAZIONE DEI CASTAGNETI 

Per ogni castagneto in concessione, le domande ritenute ammissibili a seguito di 
preliminare verifica tecnico-amministrativa saranno ordinate in una graduatoria elaborata 
sulla base dei punteggi attribuiti secondo le priorità (previste all’art. 9 del Regolamento) di 
seguito elencate: 
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1) Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, residenti nel Comune dove è ubicato il 
castagneto, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole (proprietari e/o affittuari), i cui 
terreni siano confinanti con il castagneto da assegnare - PUNTI: 9 

2) Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, residenti nel Comune dove è ubicato il 
castagneto, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole (proprietari e/o affittuari), i cui 
terreni rientrino nel raggio di Km 5 dal castagneto oggetto di concessione - PUNTI: 8  

3) Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, non residenti nel Comune dove è ubicato il 
castagneto, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole (proprietari e/o affittuari), i cui 
terreni siano confinanti con il castagneto da assegnare - PUNTI: 7 

4) Imprenditori agricoli e coltivatori diretti, non residenti nel Comune dove è ubicato il 
castagneto, iscritti all’anagrafe delle aziende agricole (proprietari e/o affittuari), i cui 
terreni rientrino nel raggio di Km 5 dal castagneto oggetto di concessione - PUNTI: 6 

5) Titolari di sola partita I.V.A. agricola, residenti nel Comune dove è ubicato il 
castagneto, proprietari e/o affittuari, confinanti o limitrofi (come descritto al punto 
precedente e tenendo le stesse priorità), residenti nel Comune dove è ubicato il 
castagneto - PUNTI: 5 

6) Titolari di sola partita I.V.A. agricola, proprietari e/o affittuari, confinanti o limitrofi, 
comunque residenti nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e Castel 
del Rio - PUNTI: 4 

7) Persone fisiche e/o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune dove è ubicato il 
castagneto - PUNTI: 3 

8) Persone fisiche e/o giuridiche residenti o aventi sede nei Comuni di Brisighella, Casola 
Valsenio, Riolo Terme e Castel del Rio - PUNTI: 2 

9) Titolari di sola partita I.V.A. agricola, proprietari e/o affittuari, confinanti o limitrofi, non 
residenti nei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Riolo Terme e Castel del Rio - 
PUNTI: 1 

 
Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento: 

� In caso di domande con uguale punteggio si procederà all’assegnazione mediante 
sorteggio (da effettuarsi in presenza dei richiedenti). 

� L’ordine di approvazione delle graduatorie e di assegnazione dei relativi castagneti 
sarà effettuato secondo il numero progressivo di identificazione nel presente 
bando. 

 
 
E) COMUNICAZIONI  

Le graduatorie relative ai singoli castagneti saranno approvate con determinazione del 
responsabile del Servizio Politiche per la montagna. Il provvedimento, una volta divenuto 
esecutivo, verrà notificato agli interessati. 
I richiedenti che risultassero al primo posto in diverse graduatorie saranno invitati a 
presentare specifica comunicazione scritta in merito alla scelta effettuata ed alle 
corrispondenti rinunce. 
Ai titolari di domande ritenute non ammissibili verrà inviata apposita comunicazione di 
archiviazione con le motivazioni alla base del provvedimento negativo. 
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F) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è Fabio Ghirelli - Unione della Romagna Faentina - 
Settore Territorio - Servizio Politiche per la montagna (Tel. 0546/77426 – Email: 
fabio.ghirelli@romagnafaentina.it . 


