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Direzione Aeroportuale 
Venezia - Ronchi dei legionari 

Disciplinare e atto di accettazione della concessione per sfalcio erba con onere di 
manutenzione ordinaria sul sedirnc dell'aeroporto di Campoformido(UD) 

Premessa 

AI fine di mitigare il rischio di attrazione della fauna selvatica, la cura del prato viene 
considerato il sistema di gestione dell'habitat aeroportuale più efficace allo scopo. 
L'aeroporto di Campoformido è incluso in un sito di importanza comunitaria (SIC) 
indicato nell'elenco del decreto del Ministero dell'Ambiente - 3 aprile 2000 - con il 
codice 1T3320023 (G.U. n.65 del 22 aprile 2000). 
In forza della Direttiva 92/43 CEE Habitat e del DPR 357/97 che la recepisce, è 
obbligo dell' Autorità dello Stato assumere quelle misure necessarie ad impedire la 
perdita della biodiversità del SIC ed in generale impedirne il degrado. 
Nello specifico, il sito 1T3320023 - Magredi di Campoformido - è caratterizzato 
dalla presenza diffusa di habitat prativi di interesse prioritario (formazione erbose 
secche seminaturali su substrato calcareo - Festuca Brometalia - a fioritura di 
orchidee), come indicato nella scheda di identificazione sottoposta dal Ministero 
dell' Ambiente alla Commissione Europea. 
Si deve tener presente che tale habitat è estremamente suscettibile di rapido e 
irreversibile degrado se invece delle tradizionali operazioni agronomiche a bassa 
intensità di concimazione e semplice sfalcio si passi a intense concimazioni. 

Art. 1 - Natura della Concessione 

L'affidamento del servizio di sfalcio erba avrà natura di concessione amministrativa, 
revocabile a giudizio insindacabile dell'ENAC (concedente), detta concessione non è 
soggetta alla vigente legislazione dei contratti agrari. 

Art. 2 - Oggetto della Concessione 

La concessione avrà per oggetto lo sfalcio dell'erba, la potatura di eventuali alberi 
con l'onere della manutenzione ordinaria sulle zone di terreno di circa Ha 87,50 
facenti parte del sedime dell'Aeroporto di Campoformido, secondo le modalità 
appresso indicate. 
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Le zone di terreno da assegnare in conceSSIOne sono quelle evidenziate nella 
planimetria allegata. 
Le zone di terreno predette sono date in concessione a "corpo" e non a "misura" 
secondo i dati indicati nella citata planimetria. 

Art. 3 - Condizioni a cui è subordinata la Concessione 

l) AI pagamento dci canone di concessione in rate annuali anticipate; 
2) Alla stipula di idonea polizza assicurativa RCT ed incendio dei mezzI 

impiegati per un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 
3) Alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell'ENAC di importo 

pari ad un annualità del canone. 

Art. 4 - Durata e Revoca 

La concessione avrà durata di anni 2 (due) eventualmente rinnovabili, a decorrere 
dalla data indicata sull'atto di concessione. 
Tuttavia l'inizio dell'attività avverrà dal momento della formale consegna del sedi me 
aeroportuale successivamente all'adempimento degli obblighi previsti nell ' atto di 
concessIOne. 
L'ENAC si riserva tuttavia la facoltà di revocare la concessione stessa in ogni tempo, 
per qualsiasi motivo a suo insindacabile giudizio. In tale caso la revoca sarà 
notificata al concessionario mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed 
avrà effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento. 
La revoca non dà diritto ad alcun compenso od indennizzo, ma soltanto al rimborso 
da parte dell'Agenzia del Demanio della quota parte del canone annuo 
anticipatamente corrisposto, per il periodo di mancato godimento della concessione. 

Art. 5 - Canone 

II canone annuo da corrispondere è stato determinato in base alla L.537/63 
dall' Agenzia del Demanio e risulta essere per l'anno 2014, salvo conguaglio, di 
€1.682,OO. 
Tale canone sarà rivalutato annualmente sulla base dell'indice ISTAT della 
variazione dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 

Art. 6 - Modalità e Condizioni Tecniche 

La concessione per lo sfalcio dell ' erba è subordinata alle seguenti condizioni: 
a) Le zone del compendio aeroportuale date in concessione, delimitate in verde 

scuro sulla planimetria conservata agli atti della Direzione Aeroportuale di 
Venezia - Ronchi dei Legionari , devono essere mantenute a prato stabile e 
asciutto, colmando le eventuali buche, avvallamenti e solchi che dovessero 
formarsi. Tutti i lavori relativi sono a carico del concessionario. 
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Inoltre la ditta concessionaria dovrà adoperarsi per migliorare l' efficienza del 
manto erboso, secondo le buone nonne della conduzione agraria ed in 
annoni a a quanto dettagliatamente specificato nelle Condizioni Tecniche 
Particolari. 

Se non espressamente ordinato dall 'ENAC, è severamente vietato 
praticare l'aratura e qualsiasi altro lavoro che possa danneggiare il manto 
erboso o comunque modificare l'andamento pianeggiante del sedime. 
E' altresì vietato praticare l'irrigazione a sommersione,l'ENAC si riserva 
la facoltà di autorizzare l' irrigazione a pioggia del prato, con le modalità 
che saranno impartite, tenute presenti le esigenze operative 
dell'aeroporto. Il concessionario in tale caso dovrà preventivamente 
sottoporre all'approvazione dell' ENAC lo schema di impianto che 
intenda attuare per l'irrigazione a pioggia, gli oneri per l'acquisto e 
l'installazione dello stesso saranno a totale carico del concessionario. 
Qualunque lavoro che il concessionario intenda eseguire, dovrà 
preventivamente essere sottoposto al benestare dell'ENAC, previa 
acquisizione del parere tecnico degli organi competenti. 
Tutte le operazioni potranno essere autorizzate solo qualora non 
emergano controindicazioni per la sicurezza in generale e per la sicurezza 
dell'aeronavigazione in particolare. 

b) L'altezza del manto erboso a fine taglio dovrà risultare di lO cm. in tutte le 
zone tratteggiate in verde scuro sulla planimetria allegata al presente 
disciplinare, le rimanenti zone tratteggiate in giallo andranno sfalciate prima 
che l'erba raggiunga i 30 cm. 
Il taglio dell 'erba dovrà avvenire con mezzi meccanici adatti alla specifica 
lavorazione (ad esempio trattore per zone ampie, decespugliatore per zone 
ristrette) in modo che il lavoro sia eseguito a perfette regola d'arte. 
Tutti i materiali e le attrezzature sono da intendersi a carico della ditta 
concessionaria, compresi il materiale antinfortunistico, di protezione 
individuale e di cantiere. 

c) A sfalcio effettuato nelle zone delimitate in verde scuro, il sedi me deve 
restare spoglio completamente da qualsiasi specie di vegetazione, in 
particolare deve essere estirpato ogni cespuglio arbustivo. 
Il materiale di risulta dell ' attività di sfalcio deve essere immediatamente 
rimosso. 

d) Intorno ai segnali e agli impianti , l'erba deve essere costantemente mantenuta 

attenzione eventualmente utilizzando attrezzi manuali. 
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e) E' fatto divieto assoluto di alterare il sedime con movimenti di terra che non 
abbiano per scopo le eventuali colmature di buche, avvallamenti o solchi. 
E' fatto altresì divieto di piantare alberi, siepi od erigere altri ostacoli di 
qualsiasi genere 

f) Le persone, i mezzi, gli attrezzi di lavoro, i concimi e gli altri materiali 
dovranno pennanere sul sedime il tempo necessario per l'esecuzione del 
lavoro. Si precisa che anche il fieno un volta imballato dovrà essere 
immediatamente portato via dal sedime. 

g) Tutti i lavori sono subordinati all'attività aeronautica, pertanto nulla può 
essere preteso dal concessionario per eventuali sospensioni, ritardi o rinvii 
nell'esecuzione dei lavori stagionali. 

h) L'ENAC non risponderà dei danni che possano derivare alle persone o cose 
appartenenti al concessionario. Il concessionario risponderà dei danni che 
possano derivare alle persone e alle cose dell'ENAC o di terzi e 
dall'inadempienza delle condizioni del presente atto. 

i) E' assolutamente vietato l'esercizio del pascolo. 

j) E' vietata la sub concessione anche parziale del servizio di sfalcio erba. 

Art. 7 - Condizioni Tecniche Particolari 

Per l'ordinaria manutenzione del sedime , il concessionario deve a sue totali cure e 
spese: 

a) Effettuare l'infittimento del prato, delle zone tratteggiate In verde scuro, 
mediante semina di miscuglio di seme prativo. 

b) Effettuare la concimazione annuale dei terreni nel limite di 0,15 tonnellate di 
concime per ettaro. 

c) Eseguire l'erpicatura annuale dei terreni. 

d) Sradicare e non sfalciare le erbe parassitarie di ogni genere. 

e) Mantenere il sedime sgombero da pietre, sassi etc ed allontanarli verso le 
discariche a proprie spese. 

f) Eseguire i lavori di livellamento ed eguagliamento del terreno, necessari per 
eliminare le gibbosità e le depressioni che eventualmente dovessero prodursi. 
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L'esecuzione dei sopracitati lavori agricoli, compresa la fienagione e l'imballaggio 
del fieno, è sempre subordinata all'attività aeronautica e nulla può essere preteso dal 
concessionario per eventuali sospensioni, ritardi o rinvii all'esecuzione degli stessi. Il 
concessionario deve dare tempestiva comunicazione alla Direzione Aeroportuale di 
Venezia - Ronchi dei Legionari della data di inizio dei lavori sopracitati , in 
particolar modo delle concimazioni. 

Art. 8 - Riduzione di Superficie 

L' ENAC si riserva la facoltà insindacabile di sottrarre alla concessione qualsiasi 
estensione di terreno. Il concessionario non avrà diritto ad alcuna indennità o 
riduzione del canone qualora la superficie sottratta sia inferiore ad un decimo della 
superficie totale. Nel caso la sottrazione superi un decimo della superficie totale il 
concessionario avrà diritto alla riduzione proporzionale del canone. 

Art. 9 - Fossi e Canali 

Il concessionario è tenuto a provvedere allo spurgo e al taglio dell'erba dei fossi e dei 
canali esistenti all ' interno del sedime in concessione e lungo il suo perimetro. 

Art. 10 - Recinzione 

Il concessionario è tenuto a mantenere libera la recinzione perimetrale al sedi me in 
concessione dalle erbe rampicanti. 

Art. 11 - Bandiera di pericolo 

Il concessionario è obbligato ad attrezzare ogni mezzo meccanico necessario per l 

lavori entro il sedime aeroportuale di una bandiera rossa ben visibile. 

Art. 12 - Deposito Cauzionale 

A garanzia della puntuale osservanza degli obblighi concessori, il concessionario 
dovrà provvedere a costituire un deposito cauzionale di importo pari ad una annualità 
del canone vincolato a favore di ENAC - Direzione Aeroportuale di Venezia -
Ronchi dei Legionari. 

Art. 13 - Riconsegna del Sedime 

A fine concessione sarà effettuato, in contradditorio tra l'ENAC e il concessionario, 
un sopralluogo per l' accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi 
concessori nonché per l'accertamento di eventuali danni. 



Eventuali migliorie al fondo andranno ad esclusivo beneficio dell'ENAC, senza 
alcun obbligo da parte dell'ENAC di corrispondere rimborsi, compensi o indennizzi 
al concessionario. 
Il concessionario sarà tenuto invece a rimborsare l'ENAC degli eventuali danni 
prodotti al terreno, agli immobili o agli apparati. 

Art. 14 - Assistenza e Assicurazioni sociali 

Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge e 
regolamenti in materia di assistenza e assicurazioni del personale addetto ai lavori. 

Art. 15 - Ordigni esplosivi e Strutture pericolanti 

Il concessionario dichiara di conoscere la consistenza e la qualità del terreno oggetto 
della concessione e si obbliga a porre in essere tutte le azioni necessarie a prevenire 
danni che possano derivare dall'esplosione accidentale di eventuali ordigni bellici 
che si trovino interrati nel suolo, così come dalla eventuale presenza di strutture 
pericolanti ed insidie di qualsiasi genere. 
Il concessionario è tenuto a notificare per iscritto e tempestivamente all'ENAC 
Direzione Aeroportuale di Venezia - Ronchi dei Legionari, la presenza dì detti 
pericoli ed attuare ogni necessaria misura di sicurezza ed in particolare a 
circoscrivere la zona interessata e a munirla di appositi segnali. 
Nel prendere atto che l'ENAC declina ogni responsabilità per danni che 
eventualmente potranno derivare a persone, cose o animali, in dipendenza di ordigni 
esplosivi, strutture pericolanti, fossi o insidie del genere. 
Il concessionario assume a proprio carico le relative conseguenze sollevando 
pertanto l' ENAC da pretese che potessero essere avanzate da chiunque. 

Art. 16 - Danni prodotti dalJ'attività di volo 

Nessun risarcimento o riduzione del canone spetta al concessionario per 
danneggiamenti prodotti al terreno in dipendenza dell ' attività di volo, nonché in 
dipendenza di qualsiasi altra esigenza autorizzata dall 'ENAC. 

Art. 17 - Inadempienze 

Per eventuali inadempienze da parte del concessionario agli obblighi assunti con il 
presente disciplinare e con il successivo atto di concessione, il concessionario stesso 
incorrerà nella decadenza della concessione del servizio di sfalcio erba, con 
conseguente incameramento del deposito cauzionale. 
La decadenza della concessione darà diritto all'ENAC di richiedere anche tutti gli 
eventuali danni derivanti dall'inadempienza. 
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Art. 18 - Spese contrattuali 

Sono a totale carico del concessionario le spese di bollo, registrazione fiscale e copia 
del futuro atto di concessione e tutte le altre inerenti la partecipazione al presente 
bando di gara 

Valerio Bona ~irettore 
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