L’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna e l’Unione dei Comuni
Montani del Casentino, allo scopo di contribuire al miglioramento della biodiversità e delle produzioni agricole,
effettueranno la concessione gratuita di piantine di cultivar locali da frutto prodotte nel vivaio Cerreta di Camaldoli
(AR). La concessione gratuita è riservata alle aziende agricole con vincolo di piantagione all’interno dei confini
dei Comuni del parco nazionale (province di Arezzo, Firenze e Forlì-Cesena), con un minimo di dieci e un
massimo di cinquanta piante per azienda. Sono disponibili piante delle seguenti specie: Melo (57 cultivar), Pero
(36 cultivar), Ciliegio (14 cultivar), Pesco (3 cultivar), Susino (6 cultivar), Cotogno, Nespolo comune, Mandorlo,
Nocciolo e Noce nazionale.
I titolari delle aziende interessate dovranno far pervenire (a mano, per posta, corriere o PEC),
indipendentemente dalla data di spedizione, entro le ore 12,00 del 28/02/2018 richiesta all’Unione dei Comuni Montani
del Casentino, via Roma 203, 52014 Ponte a Poppi (AR), indirizzo PEC: unione.casentino@postacert.toscana.it), la
richiesta di piante utilizzando l’apposito modulo allegato al presente bando, dichiarando:
-nome, cognome, data e luogo di nascita del titolare, sede dell’azienda, codice fiscale/partita I.V.A.;
-terreni situati all’interno dei confini del Parco nazionale (si o no);
-tipologia di impresa (biologica o non);
-tipologia di imprenditore agricolo (professionale o non);
-numero delle piantine richieste suddivise per specie (le cultivar saranno individuate al momento della consegna in base
alle disponibilità);
-terreni condotti dal richiedente sulla base di uno dei seguenti titoli, definiti dalla circolare AGEA ACIU n. 120 del
1/03/2016: Proprietà, Usufrutto, Affitto, Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione e Usi Civici; terreni dove si
intende collocare le piante, con i relativi dati catastali (Comune, foglio, particella);
-impegno a collocare a dimora le piantine entro il 31/3/2018 dotandole di adeguate protezioni contro la fauna selvatica,
eseguendo le successive cure colturali e adempiendo alle ulteriori disposizioni che saranno eventualmente emanate
dall’Ente parco nazionale;
-impegno a rifondere all’Unione dei Comuni Montani del Casentino il valore delle piantine concesse, qualora non
collocate a dimora nei termini o senza protezione, o senza adempiere alle prescrizioni dell’Ente parco nazionale, in base
ai prezzi del vigente listino del vivaio Cerreta maggiorati del 50%;
-obbligo a mantenere il frutteto per almeno 5 anni dal momento dell’impianto, pena il rifondere all’Unione dei Comuni
Montani del Casentino l’intero valore delle piante concesse in base ai prezzi del vigente listino del vivaio Cerreta
maggiorati del 100%;
-firma del titolare autenticata nei modi di legge o allegando fotocopia di documento di identità valido o firma digitale.
L’istruttoria amministrativa sarà effettuata dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino in collaborazione
con l’Ente parco.
La concessione delle piante sarà effettuata applicando le seguenti priorità: - 1. piantagione all’interno dei confini
del parco nazionale 2. aziende iscritte all’elenco degli operatori biologici - 3. imprenditore agricolo professionale
(iscrizione all’albo IAP per la Regione Toscana, o possesso di certificato valido rilasciato dalla Regione Emilia
Romagna) - 4. minore età - 5. sorteggio a pari priorità (tutti i requisiti dichiarati devono essere documentati).
Le concessioni saranno rilasciate fino alla congruenza del valore di listino di € 9.000,00.
Qualora non fossero esaurite le risorse o non esistesse sufficiente disponibilità in vivaio o i concessionari non
fossero in grado di collocare a dimora le piante entro il termine previsto dal bando (31/03/2018), la concessione delle
piantine sarà effettuata, oltre che nell’annata 2017-2018, anche nell’annata successiva, con spostamento degli impegni
per la collocazione a dimora al periodo 1/11/2018 - 31/3/2019.
Informazioni sull’iniziativa e la disponibilità di piantine potranno essere chieste al responsabile del vivaio
Cerreta di Camaldoli Fabio Ciabatti (e.mail: fabiociabatti@casentino.toscana.it, tel. 0575/507283), a Donatella
Bargellini (e.mail: donatellabargellini@casentino.toscana.it, tel. 0575/507237) oltre che agli uffici dell’Ente parco
nazionale.
Ponte a Poppi, 11 gennaio 2018
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BANDO per l’attuazione di un’iniziativa per il miglioramento della biodiversità e delle produzioni
agricole e forestali consistente nella diffusione di cultivar locali da frutto tramite concessione gratuita di
piantine prodotte nel vivaio Cerreta di Camaldoli.

