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UNIONE MONTANA VALLE SUSA 

 

 

BANDO DI CONCORSO 

 

PER IL RECUPERO DI CASTAGNETI PARZIALMENTE COLTIVATI E / O 

ABBANDONATI SUL TERRITORIO DEI COMUNI APPARTENENTI ALL’UNIONE 

MONTANA VALLE SUSA. 

 

ANNO  2021 

 

IN ESECUZIONE DELLA D.G.E.  N.° 59 del 07 SETTEMBRE 2021 

 

La Giunta Esecutiva dell’Unione Montana Valle Susa, nell’ambito delle attività per 

incentivare il miglioramento e la valorizzazione del castagneto da frutto, indice un concorso 

per il recupero di castagneti parzialmente coltivati o abbandonati dotandolo di contributi 

premio sino ad un ammontare complessivo di Euro 10.000,00. 

 

Al concorso possono prendere parte i proprietari e/o i conduttori di appezzamenti di 

castagneti, siti nei Comuni appartenenti all’Unione Montana Valle Susa, che procedano ad 

interventi di recupero ad arte dei castagneti. 

 

Scopo del bando è completare il risanamento dei castagneti nelle aree vocate già oggetto di 

intervento da parte della Comunità Montana nei decenni precedenti. 

 

Pertanto per beneficiare del contributo i castagneti parzialmente coltivati e / o abbandonati 

dovranno ricadere in tali aree.  

 

Il contributo sarà di: 

• euro 0,40 per ogni mq. di superficie ripulita da specie arboree e arbustive infestanti, 

con asportazione di tutto il materiale di risulta; 

• euro 20,00 per l’abbattimento di castagni innestati non recuperabili con la potatura 

fitosanitaria; 

• euro 50,00 per la potatura fitosanitaria e/o di potenziamento produttivo di castagni 

innestati, con un limite massimo di € 250,00 per singolo beneficiario; 

• euro 5,00 per l’innesto di semenzali o polloni di ceppaia con marze di “Marrone della 

Valle di Susa”, con un limite massimo di € 100,00 per singolo beneficiario e superficie 

massima ammissibile di mq. 2.000. 

Il contributo complessivo concesso non potrà comunque superare la somma di € 250,00 per 

singolo beneficiario. 



    

 

Via Trattenero 15 – 10053 BUSSOLENO TO ITALIA – tel. 0122 642800 – info@umvs.it 

Gli interventi dovranno essere effettuati entro il 31/12/2022 (ripulitura del castagneto, 

abbattimento di castagni non recuperabili con la potatura e potatura fitosanitaria) ed entro 

il 30/06/2023 (innesti) secondo le norme che verranno successivamente impartite.  

 

Le domande di partecipazione al concorso, compilate su appositi modelli in distribuzione 

presso l’UMVS o le sedi dei Comuni citati nel bando, dovranno pervenire a questo Ente via 

mail ordinaria o PEC, entro il 12/11/2021 alle ore 12.00 e dovranno contenere 

a) generalità del richiedente; 

b) domicilio e numero telefonico del richiedente; 

c) titoli di possesso dell’appezzamento 

 

Nella valutazione delle domande e nell’erogazione dei contributi, fino all’esaurimento dei 

fondi a disposizione, si adotteranno le seguenti priorità: 

a) essere registrato nell’elenco dei produttori inserito nel sistema di controllo dell’IGP 

“Marrone della Valle di Susa “; 

 b) essere in possesso di partita IVA agricola; 

 c) soggetto anagraficamente più giovane 

 

L’Ente si riserva il diritto di effettuare verifiche ante e post intervento a prova dell’effettiva 

rimessa in produttività e/o riqualificazione del castagneto oggetto di contributo. Nel caso di 

mancata ottemperanza delle disposizioni previste dal presente bando, l’Ente potrà annullare 

la concessione del premio. 

 

Bussoleno, 07/09/2021 

 

         Il Responsabile del Settore 

          ambiente, energia e territorio 

              Dott. Mauro PARISIO 

                                                                              

 


