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Regolamento relativo ad interventi ambientali in ag ricoltura 
volti a favorire lo sviluppo e la salvaguardia dell a fauna 
selvatica nell’ A.T.C. BO1 “Pianura” 

 

MISURA A) FINANZIAMENTO FINALIZZATO ALLA PROTEZIONE, ALLA 
RIPRODUZIONE  ED ALL’ALIMENTAZIONE DELLA FAUNA SELV ATICA 
 

Colture a perdere   

Sono ammesse a contributo solo le aree di superficie da un minimo di mille metri quadrati a un 

massimo di 10.000  metri quadrati per azienda, anche in un corpo unico, in cui vengano seminate 

almeno due delle seguenti varietà: sorgo, mais, girasole utilizzando una quantità di seme  almeno pari 

al 50% di quella normalmente utilizzata per le normali produzioni. 

Le colture dovranno rimanere in campo da aprile fino al 30 novembre dell'anno di semina, 

l’intervento avrà validità annuale. 

1. Le superfici impegnate e le produzioni ottenute dalle colture non potranno essere 

utilizzate per scopi diversi da quello dell’alimentazione naturale della fauna selvatica 

fino alla scadenza prevista.  

2. Il contributo previsto per gli interventi su menzionati è pari ad Euro 0,09 per metro 

quadrato, PARI A EURO 900 PER ETTARO.  

3. Il pagamento del contributo sarà effettuato entro 31 dicembre mediante bonifico 

bancario.  

Nota Bene: 

Coloro che avranno aderito all’intervento su menzionato avranno diritto ad un contributo aggiuntivo 

di Euro 0,011 per metro quadrato se le colture oggetto dell’intervento verranno  mantenute in essere  

fino al 28-02 dell’anno successivo a quello della semina.  

L’ulteriore contributo sarà accreditato a mezzo bonifico entro 30 giorni dal termine della proroga.  

Per le superfici oggetto dell’intervento sarà possibile ripresentare domanda anche per l’annata 

successiva e le stesse saranno considerate prioritarie a condizione che  non vengano  sottoposte a 

lavorazione fino al termine previsto del 30 novembre dell’anno di ripresentazione della domanda.  

I terreni sottoposti alla misura A non dovranno essere in alcun modo trattati chimicamente, pena 

l’esclusione dal contributo. 
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N.B: Gli interventi di cui alla lettera A (misura A), ubicati in territorio cacciabile, dovranno distare 

almeno 150 metri dalle abitazioni, dalle strade e almeno 400 metri da ZRC, Rifugi, Oasi e 

Ambiti Protetti in genere. Per i terreni inseriti i n Ambiti Protetti non sussiste alcun vincolo di 

distanza. 

 

 
 
MISURA B)  MANTENIMENTO E CONSERVAZIONE DI MACERI, STAGNI, LAGHETTI E 
PUNTI DI ABBEVERATA. 
 

Mantenimento e conservazione di aree umide 

I maceri, laghetti e stagni devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un adeguato 

livello idrico durante tutto l’anno e la conservazione obbligatoria di una fascia di rispetto circostante 

le sponde, larga da tre a cinque metri, non coltivata e rivestita di vegetazione erbacea ed almeno su 

due lati da vegetazione arborea e arbustiva ripariale. All’interno della fascia di rispetto e nell’invaso è 

vietata l’immissione e l’accumulo di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere, nonché il deposito di 

materiali di qualunque natura ad eccezione delle eventuali stazioni di pompaggio. 

La superficie oggetto di contributo è quella effettivamente occupata dall’invaso compresa la sponda e 

la fascia alberata di rispetto. Nelle fasce di rispetto dei suddetti elementi naturali è vietato l’uso di 

prodotti fitofarmaceutici (compresi i diserbanti) e di concimi chimici. 

L’eventuale sfalcio della vegetazione erbacea presente nella fascia di rispetto deve essere eseguito 

manualmente o meccanicamente dopo la seconda decade di luglio, la violazione alla presente 

disposizione comporta il decadimento dal diritto al contributo. 

Non sono ammessi al contributo i bacini compresi nel raggio di 150 m. dalle abitazioni e quelli nei 

quali venga praticata l’acquacoltura o l’allevamento di animali in genere, la pesca a pagamento, e gli 

appezzamenti di terreno adibiti ad appostamento fisso di caccia. 

A fronte di detti interventi si concede un contributo pari a EURO 0,155/mq fino ad un massimo di Ha 

0.5 per fondo anche qualora le superfici fossero di dimensioni superiori.  
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NORME INTEGRATIVE PER LA MISURA B (MACERI, STAGNI, LAGHETTI): 

- il contributo può essere erogato solo nelle aree aperte all’esercizio venatorio; 

- il contributo sarà vincolato dal tetto economico previsto dal bilancio; 

- il contributo verrà erogato secondo una graduatoria redatta da una specifica 

commissione e fino ad esaurimento dello specifico fondo previsto dal bilancio; 

- gli oggetti d’intervento devono essere posti a distanza non inferiore a mt. 150 da 

abitazioni, capannoni e strade. 

- gli oggetti d’intervento non devono beneficiare di altri contributi erogati per lo stesso 

scopo da altri Enti pubblici o privati; 

- gli oggetti d’intervento non devono essere attorniati da pareti in muratura o da alcun 

tipo di recinzione; 

 

 

 

 

NORME GENERALI: 

Potranno accedere ai contributi esclusivamente le aziende agricole di cui all’art. 2135 del c.c, con 

esclusione di quelle che ricadono all’interno delle A.F.V.. 

Le richieste di contributo dovranno pervenire alla sede dell’A.T.C. entro il  31 gennaio di ogni anno. 

Entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, l’A.T.C. redigerà la 

graduatoria relativamente alla domande, per la misura A, pervenute secondo le seguenti priorità: 

1. Collocazione dell’intervento in area ritenuta di prioritario interesse faunistico 

venatorio dall’A.T.C.; 

2. Data di presentazione;  

Entro il 30 luglio di ogni anno, l’A.T.C. redigerà la graduatoria relativamente alla domande per la 

misura B, pervenute secondo le seguenti priorità: 

3. Collocazione dell’intervento in area ritenuta di prioritario interesse faunistico 

venatorio dall’A.T.C.; 

4. Data di presentazione;  
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In fase di redazione delle graduatorie, la commissione appositamente nominata dal Consiglio 

Direttivo dell’  A.T.C. BO 1 potrà  avvalersi di consulenze tecniche per la valutazione delle domande 

presentate. 

 

 

 

IMPORTANTE: 

• SUI TERRENI OGGETTO DEI SUDDETTI INTERVENTI SARA’ P OSSIBILE 

ESERCITARE L’ATTIVITA’ VENATORIA SE INSERITI IN TER RENI 

CACCIABLI. 

• LE PARTICELLE DI CUI ALLA LETTERA - A  (misura A), SARANNO 

DELIMITATE A CURA DELL’A.T.C BO 1 CON IDONEA SEGNAL ETICA. 

 

 

IMPORTANTE: Per le richieste di contributo  che saranno ritenute finanziabili, verrà 

effettuata comunicazione alle aziende interessate che dovranno  integrare la domanda  

con i documenti sotto elencati,  da far pervenire all’ATC BO 1 entro 60 giorni dal 

ricevimento dell’esito positivo della richiesta:  

• fotocopia del certificato di visura catastale; 

• planimetria catastale con  evidenziata la superficie interessata all'intervento in 

scala 1:2000; 

I contributi saranno erogati sino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie previste in 

bilancio, dopo verifica dell’esecuzione degli interventi da parte dell’A.T.C.; 


