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Mantova, 22 settembre 2014 

Avviso  

Bando Misure forestali 2014 

 
Si avvisa che la Provincia di Mantova con DGP n. 109 del 19/09/2014, ha 

approvato il  “Bando misure Forestali 2014” attivando le seguenti misure: 
 

1.A) Miglioramenti forestali  
1.B) Interventi forestali straordinari  
1.C) Taglio esotiche a carattere infestante  
3. Pianificazione forestale  
4. Aiuti per i Consorzi forestali  
8.A.1) Miglioramenti forestali  
8.A.2) Taglio esotiche a carattere infestante  
8.B) Interventi forestali straordinari  
8.C.1) Creazione di boschi permanenti su terreni non agricoli  
8.C.2) Imboschimenti per promuovere la biodiversità  
8.D) Sistemazione idraulico-forestali  
8.E.1) Manutenzione straordinaria agro-silvo-pastorali  
8.E.2) Costruzione nuove di strade agro-silvo-pastorali  
8.F) Pianificazione forestale  

 

Le domande vanno presentate attraverso il Sistema Informativo Agricolo della Regione 
Lombardia  (SIARL) a partire dal 22 settembre 2014 fino al 24 ottobre 2014. 
 
La domanda può essere compilata e presentata direttamente dai beneficiari interessati 
oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, Organizzazioni Professionali di 
categoria, Studi professionali), abilitati all’accesso al sistema. La richiesta di abilitazione 
deve essere inoltrata all’ufficio regionale responsabile dell’amministrazione del SIARL, che 
provvederà a rilasciare i necessari codici di accesso o ad abilitare la Carta Regionale dei 
Servizi (CRS).  
Al modello di domanda informatizzata si accede via internet, a partire dall’indirizzo 
https://www.siarl.regione.lombardia.it/index.htm o dal sito della D.G. Agricoltura 
(www.agricoltura.regione.lombardia.it - sezione SIARL).  
 



La domanda s’intende regolarmente presentata quando è stata compilata, chiusa e 
inviata elettronicamente all’Ente competente entro le ore 24.00 dell’ultimo giorno 
stabilito dalle disposizioni regionali. Tutte le domande che, dopo tale data, non sono 
state chiuse a sistema, sono da considerarsi non valide e, pertanto, non ricevibili dagli Enti 
competenti.  
La domanda presentata tramite SIARL, scaricata e firmata digitalmente dal richiedente, 
deve essere  inoltrata all’Ente forestale competente, tramite posta elettronica certificata 
(PEC), unitamente alla documentazione prevista dalle presenti procedure regionali e dalle 
specifiche disposizioni dell’Ente forestale.  
Qualora non fosse possibile procedere con la firma digitale, la domanda stampata e 
firmata deve essere inviata, insieme a copia della carta d’identità del richiedente, all’Ente 
forestale competente, tramite PEC, unitamente alla documentazione prevista come sopra 
specificato.  
In ogni caso, l’invio deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione a sistema, 
pena l’invalidazione della domanda stessa. 
 
Il Bando integrale è disponibile  all’indirizzo: www,provincia.mantova.it nella sezione “bandi 
concorsi contributi” alla voce “bandi per contributi provinciali”  
 

Per informazioni è possibile consultare gli uffici ai seguenti recapiti: 

Provincia di Mantova  
Settore Sviluppo Agricolo, Caccia e Pesca, Attività Estrattive Servizio  Integrazioni delle 
Politiche Agricole e Ambientali, Forestazione, Attività Estrattive 
Via Don M. Maraglio, 4 
46100 Mantova 
Tel. 0376 401403  
Fax 0376 366956 
E mail  
lucio.andreoli@provincia.mantova.it 
paolo.moneta@provincia.mantova.it 
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