Interrogazione n. 10
presentata in data 11 novembre 2020
a iniziativa del Consigliere Rossi
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014-2020. Bando - Misura 8,
Sottomisura 8.1 - Operazione A) - “Imboschimenti di superfici agricole” (tartufaie)
a risposta orale

Premesso che:





con Decreto del Dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari n. 65 del 21.02.2019 in
attuazione della DGR n. 1731/2018 è stato approvato il Bando, del Programma di Sviluppo
Rurale Marche 2014-2020, della Sottomisura 8.1, operazione A), “Imboschimenti di
superfici agricole” , ai sensi del Reg. UE n. 1305/2013;
con DDS 248/SPA del 17.06.2019 il medesimo bando ha visto una proroga dei termini di
scadenza per la presentazione delle domande di sostegno;
il termine ultimo per la presentazione delle stesse è stato stabilito (dopo proroga) a data
20 settembre 2019;

Premesso ancora che:




il bando intendeva sostenere la trasformazione di terreni agricoli in terreni forestali al fine
di ottenere una pluralità di vantaggi economici, eco-sistemici, riconducibili alla migliore
protezione del suolo, al miglioramento della biodiversità naturale grazie alla
diversificazione dei soprassuoli, al sequestro del carbonio ed alla riduzione delle pressioni
antropiche sul territorio;
l’istruttoria del presente bando, nonostante il dettagliato lavoro dei tecnici e funzionari
regionali interessati dal procedimento, a distanza di oltre un anno non si è ancora conclusa;

Considerato che:






sembrerebbero esserci motivazioni di natura tecnica inerenti non prettamente il settore
agricolo-forestale bensì assenze di permessi relativamente a vincoli idrogeologici,
parrebbe difatti che nei casi di terreni da imboschire con recinzioni superiori a 50 metri
lineari occorra un nulla osta dalla competente autorità regionale qualora gli stessi ricadano
in zone soggette a vincolo idrogeologico;
sembrerebbe inoltre che manchi una interpretazione autentica della fattispecie, laddove,
nella DGRM n. 86 del 29.01.2018 si afferma che: per tale nulla osta occorra superare
quanto indicato alla lettera e) di pagina 7 della medesima Deliberazione di Giunta
Regionale;
altri motivi ostativi riguarderebbero altre tipologie di autorizzazioni, come ad esempio quella
paesaggistica;

Tenuto conto che:




le pratiche, nonostante la conclusione del lavoro quota-parte dei funzionari del servizio
Agricoltura regionale, rimangono in situazione di stallo proprio per la carenza di tali
univoche interpretazioni che dovrebbero superare la natura vincolistica idrogeologica di cui
al RDL 3267/1923, al RD 1126/1926 e L.R. n. 6/2005;
i proprietari o gli imprenditori agricoli interessati da questa tipologia di impegno sono
pertanto in attesa di una risposta da ben tredici mesi;

per quanto sin qui riportato, si

INTERROGA

l’assessore competente per conoscere:
1. come intende sbloccare la situazione relativa all’istruttoria delle domande per l’imboschimento
dei terreni agricoli (Bando - Misura 8, Sottomisura 8.1 - Operazione A);
2. come intende superare il limite posto dalla lettera e) dell’Allegato A alla DGR n. 86 del
29.01.2018 avente ad oggetto “RDL n. 3267 del 30 dicembre 1923 – approvazione delle linee
guida per la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di vincolo idrogeologico”;
3. se i fondi relativi al sostegno economico per la sottomisura in oggetto garantiscono la copertura
di tutte le domande presentate o se si necessita di una integrazione finanziaria al fine dell’esaurimento della redigenda graduatoria.
4. se si intende, nei bandi futuri e similari, fare in modo che gli stessi contengano maggior linearità,
maggior semplificazione interpretativa e coinvolgimento preventivo delle strutture regionali decentrate.

