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 Regolamento  per la concessione di contributi per interventi atti 

al ripristino degli habitat naturali finalizzati all'incremento e al 

sostentamento della fauna selvatica.   
 
 
Quale applicazione delle "ipotesi di interventi sul  territorio 
– ripristino e ricostituzione di biotipi a fini fau nistici" 
l'A.T.C. BO 3 adotta il seguente regolamento: 
 
Articolo 1 - Interventi. 
 
1.- L'A.T.C. BO3  concede  contributi  per  i  segu enti  tipi  
di intervento: 
a)coltivazioni  a  perdere  per  l'alimentazione  d ella  fauna 
selvatica; 
b)sfalci e lavorazioni dei terreni ritardate; 
c)applicazione delle barre d'involo alle macchine a gricole 
durante lo sfalcio dei foraggi; 
d)rinaturalizzazione delle aree e quanto non previs to nei 
punti precedenti. 
 
Articolo 2 - Soggetti beneficiari dei contributi. 
 
1.- I  contributi  sono  concessi  a  favore  dei  proprietari 
o conduttori dei fondi rustici singoli o associati.  
 
Articolo 3 - Entità dei contributi. 
 
1.- I  contributi  per  gli  interventi previsti da ll'art. 1 
del presente regolamento sono concessi nella seguen te misura: 
a)coltivazioni  a  perdere  per  l'alimentazione  d elle  
specie selvatiche; 
a') coltivazioni a perdere su seminativi. 
 
2.- Tali  coltivazioni,  per superfici di intervent o non 
superiori a 1 ettaro, dovranno  essere  effettuate 
obbligatoriamente in una consociazione  indicata  d all'A.T.C.  
e  che comprenda almeno due delle  seguenti  specie :  mais,  
sorgo, girasole, miglio, panico,soia, veccia, grano  favino. 
 
3.- Il  contributo  ammonterà  a:  € 904,00 ad  ha.  
 
 
 
 



A.T.C. BO 3 
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA 
MONTAGNA E BOLOGNA OCCIDENTALE 
Consiglio Direttivo ATC BO3  
 

Via di Corticella, 183/6 - 40128  BOLOGNA 
TEL. (051) 638.84.84 (r.a.) - FAX (051) 638.84.54 
 www.atcbologna.org   E-mail: centroservizi@atcbologna.org  
 

 2

4.- Di  norma  la  superficie  di  intervento  non  dovrà 
essere inferiore ad  ha 0,30, e non superiore ad ha  1,00 per 
appezzamento. 
 
5.- Il   beneficiario  si  impegna  a  mantenere  i n  campo  
le coltivazioni fino   al   31  gennaio  dell'anno  successivo 
salvo anticipata  autorizzazione  da parte dell'A.T .C., a 
garantire  le essenziali operazioni colturali,  nec essarie 
alla  riuscita della coltura, quale la preparazione  del letto 
di semina e con l'uso di seme certificato e/o selez ionato 
fornito dall'A.T.C.  e non farne uso anche per alim entazione 
eventuale o eccezionale  del  proprio bestiame o an imali di 
ogni genere, ed in ogni caso  a  non  farne uso  di verso  da  
quello dell'alimentazione  naturale della fauna sel vatica ". 
5.1- Il  mancato  rispetto  degli  impegni  e obbli ghi di cui 
al precedente   comma   5   comporta  la  decadenza   
automatica  dal contributo. 
5.2-Per il caso di danno alle coltivazioni cagionat o da terzi, 
animali, o eventi naturali, il beneficiario si impe gna 
espressamente  -  a  pena di decadenza dal contribu to - di 
cedere all'A.T.C.  BO 3 i  diritti  al risarcimento  dei danni 
subiti, al fine di consentire  all' A.T.C. BO 3  me desimo  
l'esercizio  delle correlate azioni. 
5.3-  Il  beneficiario  riconosce  all'A.T.C.  BO 3   il 
diritto di apporre sui fondi destinati a "coltivazi one  a  
perdere" un numero sufficiente di tabelle idonee ad  indicare 
la destinazione dei terreni, con la dicitura "ATC B O3 TERRENO 
CON COLTIVAZIONE A PERDERE PER   L'ALIMENTAZIONE   DELLE   
SPECIE  SELVATICHE. DIVIETO DI RACCOLTA E DI PASCOL O“. 
 
5.4- L'onere per il tabellamento è a carico dell'A. T.C. BO3. 
 
6.-  Poiché l'habitat  creatosi  alla  scadenza del l'impegno 
con tale intervento può risultare essere particolar mente 
idoneo al rifugio  e  alla riproduzione della fauna  selvatica, 
l'A.T.C. può proporre all'agricoltore anche un impe gno 
biennale. 
 
7.- L'A.T.C.  si riserva la possibilità, a propria cura e 
spese, di effettuare il raccolto entro il termine 
dell'impegno. 
 
8.- L'A.T.C.  si riserva la possibilità, a propria cura e 
spese, di effettuare: 
a) sfalci e lavorazione dei terreni ritardate; 
b) sfalci ritardati nei prati polifiti. 
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9.- Da   attuarsi,   in   ogni   territorio   riten uto  idoneo 
dall'A.T.C., anche all'interno delle ZRC, con contr ibuto di € 
258,00 ad ha., per coloro che ritardino lo sfalcio da 
valutarsi caso per caso. 
 
10.- Il beneficiario, per aver diritto al contribut o, dovrà, 
prima di effettuare lo sfalcio, attendere la visita  di 
controllo da parte dell’incaricato dell'A.T.C. BO 3 . 
 
11.- Lavorazioni ritardate dei terreni (stoppie). 
Contributo  di € 103,00  ad  ha,  per  coloro  che ritardino 
le lavorazioni  meccaniche  al  terreno  e  non  us ino  
diserbanti e disseccanti, dopo la raccolta del gran o fino al 1 
Ottobre. 
 
12.- Il  beneficiario  per avere diritto al contrib uto, prima 
di effettuare la prima lavorazione,  dovrà attender e la visita 
di controllo da parte  dell'A.T.C., che comunque do vrà 
avvenire entro e non oltre il 1 Ottobre stesso. 
 
13.- Applicazione di barre d'involo alle macchine m eccaniche 
agricole durante lo sfalcio dei foraggi. 
13.1- A completo onere dell'A.T.C., che le fornirà 
gratuitamente. 
13.2.- Agli agricoltori che sottoscriveranno l'impe gno ad 
usarle per lo sfalcio dei foraggi in azienda, verrà  
corrisposta la somma di € 26,00 ad ha. 
 
14. – Il mancato uso delle barre d'involo di cui al  precedente 
comma 15 comporta la decadenza automatica dal contr ibuto. 
 
15.- Rinaturalizzazione delle aree e quanto non pre visto nei 
punti precedenti. 
Interventi per la loro particolarità e/o complessit à 
necessitino di essere valutati caso per caso potend o 
comprendere azioni anche diverse da quelle contenut e nel 
presente regolamento. 
Dietro  presentazione  di  un  preventivo  analitic o  di spesa 
da parte del richiedente, potranno essere finanziat i i 
seguenti interventi: 
- creazione di siepi; 
- messa a dimora di frangivento; 
- ripristino di sorgenti; 
- creazione e mantenimento di punti di abbeverata; 
- ecc... 
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16- Tutti  i contributi previsti dal presente artic olo non 
sono cumulabili, per la medesima superficie e final ità (es.:  
 
reg. 2078), con eventuali aiuti previsti dalle norm e 
comunitarie, statali, regionali, provinciali e/o lo cali. 
 
 
Articolo 4 - Prescrizioni di carattere generale. 
 
1.- Tutti gli interventi di cui all'art. 1, per ben eficiare 
dei contributi di cui all'art. 3, devono essere eff ettuati 
all'interno  delle  zone  ritenute  idonee dall'A.T .C. e sotto 
lo stretto controllo dello stesso. 
 
Articolo 5 - Presentazione delle domande. 
 
1.-  Le  domande  dovranno  essere  presentate,  an che tramite 
le OO.PP.AA.  ed i referenti di distretto, all'A.T. C. Centro 
Servizi e  Coordinamento,  via  di Corticella n. 18 3/6, 40128 
Bologna, in duplice copia. 
2.- Avranno priorità quelle presentate entro il 15 Aprile. 
3.- Se  l'inoltro  viene  effettuato  tramite posta , sulla 
busta dovrà  essere  apposta la dicitura "domanda c ontributo 
interventi ambientali".  Sarà ritenuta valida la da ta del 
timbro postale. In caso di consegna diretta agli uf fici 
dell'A.T.C., sarà ritenuta valida la data del timbr o  
calendario apposta sulla copia della domanda stessa . 
 
 
Articolo 6 - Concessione ed erogazione dei contribu ti. 
 
1.- L'A.T.C.  approva  o respinge le domande presen tate entro 
30 giorni dalla data di scadenza di cui all'articol o 
precedente. Sarà considerato valido il tacito assen so 
dell'A.T.C. 
2.- I contributi, concessi  a  seguito dell'approva zione delle 
singole domande da parte  dell'A.T.C.,  saranno  er ogati nella 
misura del 100% entro il mese di Febbraio dell'anno  successivo 
a quello di esecuzione dell’intervento. 
 
 
 
 
 
Approvato dal Consiglio Direttivo A.T.C. BO 3 in da ta 23.03.2011 
 
Approvato dall’Assemblea dei Soci A.T.C. BO 3 in da ta 31.03.2011 
 
 
                              


