
 

 

 

 

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

 
 

CONCESSIONE CASTAGNETI DA FRUTTO  
APPARTENENTI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE  

DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
 

BANDO n° 1/2022 
 

 
In attuazione della determinazione del Servizio Politiche per la montagna n° 1296 del 12/05/2022 si rende noto che sono disponibili, per 
concessioni pluriennali, i castagneti da frutto appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione Emilia-Romagna di seguito elencati: 
 
 
 

COMUNE DI CASTEL DEL RIO (BO) 
 

1) Castagneto da frutto denominato “Monte dell’Aratro”: identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Senio” 
all’U.d.C. 61H2 e catastalmente al Foglio 45 mappale 72; Superficie utilizzata: ha 0.28.30; Piante totali: n. 28 (di cui 25 in 
produzione); Densità: 88 piante/ha – Canone annuo: € 141,50. 

2) Castagneto da frutto denominato “Selva d’Osta 1”: identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Senio” all’ U.d.C. 
01S, costituito dalla sub: 01S1 catastalmente al Foglio 16 mappale 39 e 47; per una Superficie complessiva utilizzata: ha 
1.67.00; Piante totali: n. 130 (di cui 130 in produzione); Densità: 79 piante/ha – Canone annuo: € 574,00. 

3) Castagneto da frutto denominato “Selva d’Osta 2”: identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Senio” all’ U.d.C. 
01S, costituito dalla sub: 01S2 catastalmente al Foglio 24 mappale 11 e 31, per una Superficie complessiva utilizzata: ha 
1.20.00 Piante totali: n. 150 (di cui 140 in produzione); Densità: 116 piante/ha – Canone annuo: € 420,00. 
 

 
 

  COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA) 
 

4) Castagneto da frutto denominato “Ferdighera”: identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Senio” all’ U.d.C. 68H, 
costituito solamente dal sub 68H1 e catastalmente al Foglio 70 mappale 5, 19, 22, 24, 30; Superficie utilizzata: ha 3.08.00; 
Piante totali: n. 411 (di cui 390 in produzione); Densità: 126 piante/ha – Canone annuo: € 1001,00. 

5) Castagneto da frutto denominato “Ca’ di Ruffi”: identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Senio” all’ U.d.C. 76H 
e catastalmente al Foglio 77 mappale 65; Superficie utilizzata: ha 1.28.00; Piante totali: n. 129 (di cui 101 in produzione); 
Densità:79  piante/ha – Canone annuo: € 576,00 

 
 
 

COMUNE DI BRISIGHELLA (RA) 
 

6) Castagneto da frutto denominato “Ca’ Nova di Valscura” costituito da: 
appezzamento 1.1, identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Lamone” all’U.d.C. 84H e catastalmente al Foglio 181 
mappale 28; Superficie utilizzata: ha 1.75.00; Piante totali: n. 204 (di cui 139 in produzione); Densità: 79 piante/ha – Canone 
annuo: € 568,75. 
appezzamento 1.2, identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Lamone” all’U.d.C.  84H ex 84S1 e (84F parte) e 
catastalmente al Foglio 181 mappale 24; Superficie utilizzata: ha 0.44.00; Piante totali: n. 91 (di cui 79 in produzione); Densità: 
180 piante/ha - Canone annuo: € 154,00. 
Canone annuo totale: € 722,75 

 
7) Castagneto da frutto denominato “Valscura”: identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Lamone” all’U.d.C. 80H, 

e catastalmente al Foglio 173 mappali 125, 124, 83; Superficie utilizzata: ha 0.40.00; Piante totali: n. 68 (di cui 50 in 
produzione); Densità: 125 piante/ha – Canone annuo: € 180,00. 

 
8) Castagneto da frutto denominato “Valmaggiore”: identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Lamone” all’U.d.C. 

86H e catastalmente al Foglio 180 mappali 6, 7, 8,116; Superficie utilizzata: ha 0.40.00; Piante totali: n. 37 (di cui 34 in 
produzione); Densità: 85 piante/ha – Canone annuo: € 170,00. 

 
9) Castagneto da frutto denominato “S. Vincenzo”: identificato dal Piano di assestamento forestale “Alto Lamone” all’U.d.C. 

31S e catastalmente al Foglio 152 mappali 57, 58, 59; Superficie utilizzata: ha 0.59.00; Piante totali: n. 100 (di cui 85 in 
produzione); Densità: 144 piante/ha – Canone annuo: € 265,50. 



 
 

TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 

ore 13.00 del 24 giugno 2022 

 
Il bando e la modulistica per la presentazione della domanda di concessione e il regolamento per la concessione dei 
castagneti possono essere scaricati dal sito dell’Unione della Romagna Faentina (www.romagnafaentina.it). 
 
Copia dei documenti citati in domanda (“Regolamento per la concessione dei castagneti da frutto” – “Norme tecniche 
per la gestione dei castagneti demaniali”) può essere visionata presso il Servizio Politiche per la montagna 
dell’Unione della Romagna Faentina che ha sede presso il Comune di Riolo Terme Via A. Moro, 2 – 48025 Riolo 
Terme. 
 
Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti recapiti: dott. Luca Catani 0546/77428 
luca.catani@romagnafaentina.it; dott. Alessandro Poggiali 0546/77496 alessandro.poggiali@romagnafaentina.it.  

 
  

Il Responsabile del Servizio 
Politiche per la montagna 

(f.to rag. Fabio Ghirelli) 
 


