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OGGETTO: RISPOSTA  A VS INTERROGAZIONE PROT. N. 5673 DEL  04.06.2018.

Con riferimento alla Vs interrogazione prot. Nr 5673 del 04.06.2018 si precisa quanto segue.
Il bando del Piano di Sviluppo Rurale con scadenza 30 aprile 2018 a cui si fa riferimento della
presente interrogazione viene aperto ogni anno con la medesima scadenza per tutta la durata del
P.s.r. in essere (durata 2014-2020). Per l’anno 2018 con scadenza 30 aprile, il comune di Storo non
ha presentato  alcuna domanda.  Considerato  l’interesse  sollevato  dagli  interroganti  sul  tema  del
Piano di Sviluppo Rurale attraverso l'interrogazione presentata, specifico che il comune di Storo
dall’apertura dei bandi in oggetto  fino ad oggi ha presentato alcuni progetti approfittando delle
precedenti scadenze di aprile 2016 e 2017. Si tratta di interventi che fanno riferimento a misure di
recupero habitat in fase regressiva  e nella fattispecie a beneficio di due pascoli e malghe del nostro
territorio comunale.

BANDO SCADENZA  APRILE 2016: in data 28.04.2016 veniva inviato al Servizio Foreste
e Fauna della PAT un progetto avente come oggetto il recupero e miglioramento dei pascoli di
malga  Nagò   (operazione  4.4.1)  –  domanda  10833  –  pratica  5103.  Successivamente  con
comunicazione del 12.10.2016 al prot. 9105 il Servizio della PAT con determinazione n 412 del
26.09.2016  approvava  l’iniziativa  in  oggetto  concedendo  un  contributo  sui  lavori  pari  ad  euro
16.430,00.Tali lavori  sono stati aggiudicati  dalla ditta Abete Tre snc di Poletti Stefano & c  per un
importo totale di contratto pari ad euro 26.719,03 iva ed imprevisti esclusi.

BANDO SCADENZA  APRILE 2017:  in  data  27.04.2017 venivano inviate  al  Servizio
Foreste e Fauna della PAT due domande di contributo per iniziative a beneficio dei pascoli di malga
Alpo.  La  domanda  11733  che  fa  riferimento  all’operazione   4.4.1.  (recupero  habitat  in  fase
regressiva) e per la quale con determina 414 del 31.10.2017 è stato concesso un contributo pari a
euro 29.960. L’intervento consiste in parte nel recupero di una parte di pascolo in degrado e nella
costruzione di una grande pozza di abbeveraggio in un’area che è sa sempre contraddistinta  da
scarsità d’acqua. La domanda 11775 fa riferimento invece alla realizzazione di alcune recinzioni
all’interno del pascolo della malga in oggetto. Per questo secondo intervento con determinazione n
410 del  27.10.2017 è stato  concesso un contributo  pari  a  euro 7.945,00.  Per  questi  ultimi  due
interventi  le spese di progettazione  e  direzione  lavori  sono a carico della  Rete di Riserve Alpi
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Ledrensi. Le somme necessarie per la realizzazione di questi lavori sono state messe a disposizione
nel bilancio  corrente approvato dal consiglio comunale lo scorso 5 marzo.

           Cordiali saluti

L'Assessore alle foreste
Butchiewietz Luca
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