AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA “B”
PROVINCIA DI MATERA
Via G. Fortunato,1 - 75018 - STIGLIANO - (MT)
Tel.0835/566051-Fax.0835/566522
Sito web: www.atcbmatera.it

E-Mail: info@atcbmatera.it

AVVISO PER LE AZIENDE AGRICOLE
L’A.T.C. “B” di Matera, in conformità con quanto previsto dall’art.14 del Regolamento di cui al comma 4
dell’art. 25 della L.R. 9 gennaio 1995, n.2, adeguato con la D.G.R. n.195 del 21 febbraio 2007, istituisce
un “bando per interventi volti alla costruzione di recinti fissi per il preambientamento di leprotti”.
1. TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO:
1.1 COSTRUZIONE DI RECINTI FISSI PER IL PREAMBIENTAMENTO DI LEPROTTI.
L’intervento prevede la costruzione da parte delle aziende agricole di strutture di recinzione fisse, della
superficie minima di 8 ettari, per il preambientamento di lepri giovani nati in cattività.
L’immissione dei leprotti nelle strutture è prevista a partire dal mese Settembre-Ottobre 2017, mentre la
loro cattura è prevista per il mese di febbraio 2018, ad attività venatoria conclusa.
L’A.T.C.-B, riconosce un contributo forfettario a fondo perduto, pari ad €. 1.000,00 per ettaro di
recinzione realizzata e per un massimo di €. 10.000,00 corrispondente alla realizzazione di un recinto di
ettari 10, da corrispondere con le seguenti modalità: 70% successivamente alla firma della convenzione e
alla consegna della polizza fideiussoria del recinto, mentre il restante 30% a lavori ultimati, previa
verifica positiva da parte dell’ATC-B, che provvederà alla restituzione della polizza fideiussoria alla ditta.
La struttura deve essere recintata con rete metallica (zincata) romboidale di altezza minima di 200 cm.,
oltre la curvatura (almeno di 35 cm.), elettrificata alla estremità e provvista di rete anti-gatto minimo di
cm.35, con angolo minimo di 45°, nel rispetto delle normative vigenti in materia.
La rete metallica (zincata) romboidale 50x50, dovrà essere interrata nel terreno almeno di 20 cm..e
sovrapposta alla base da una rete leggera (rete da pollaio) a maglia esagonale con filo a tripla torsione,
zincata, di altezza minima di cm. 50, idonee al fine di evitare intrusioni di animali nocivi per la lepre, con
la posa in opera alla estremità di filo elettrificato.
La rete metallica deve essere sostenuta da paletto curvo a "T" in ferro zincato-sezione mm35x35x4- H
250 cm + curvatura, completo di foratura per fissaggio fili di tensione, posizionato ogni 2 mt.
Il terreno deve risultare sufficientemente cespugliato, per permettere il ricovero dei selvatici e la loro
difesa da eventuali attacchi di uccelli predatorie e con la presenza di fonti d’acqua.
Le lepri da preambientare devono essere alimentate principalmente con essenze erbacee spontanee e
ambientate allo stato semi naturale. Il convenzionato deve integrare la corretta e necessaria alimentazione
dei leprotti al fine di garantire lepri sani e di ottima fattura.
La densità dei leprotti all’interno del recinto non può essere superiore a 10/14 capi per ettaro, in rapporto
di 1 maschio + 1 femmina e verrà determinato in base al parere vincolante del tecnico faunistico
incaricato.
L’A.T.C. “B” acquisterà i leprotti nati in cattività, li affiderà all’operatore agricolo che curerà
l’ambientamento riconoscendo allo stesso un contributo di €. 75,00 oltre iva come per legge, per ciascuna
lepre ambientata e catturata alla fine del ciclo.
L’azienda deve garantire la cattura di almeno l’80% dei capi immessa, pena l’addebito per ogni capo
mancante, pari alla somma versata dall’ATC per ogni leprotto acquistato.
La richiesta di adesione al presente avviso deve essere corredata da planimetrie catastali ed elementi
descrittivi del terreno e successivamente posta alla valutazione vincolante del tecnico faunistico
incaricato dell’ATC, previo sopralluogo, che indicherà all’ATC-B, le superfici idonee per il
preambientamento al fine di garantire il ripopolamento delle lepri nei comuni di competenza (330 capi).

2. SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere al presente bando, le aziende agricole, proprietari e\o conduttori dei terreni agricoli
ricadenti prioritariamente a parità di condizioni nei comuni compresi nel territorio dell’A.T.C. n. B,
purché in possesso di partita iva e del codice aziendale rilasciato dalla A.S.L. di competenza.
Le iniziative ammesse saranno disciplinate da un’apposita convenzione della durata di anni 5,
eventualmente rinnovabile, che regolamenterà i rapporti e gli obblighi tra gli aderenti al progetto e
l’A.T.C. “B”.
3. MODALITA’ E PERIODO DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
LA domanda, in busta chiusa, con indicazione “Domanda costruzione recinto fisso preambientamento
leprotti” redatte su modulo fornito dall’A.T.C. B dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del
12.05.2017 alla segreteria dell'A.T.C., oppure a mezzo lettera raccomandata; in questo caso farà fede la
data di spedizione.
La commissione preposta dall’A.T.C. sceglierà i siti, tutte le domande pervenute nei termini saranno
valutate in relazione all’ubicazione dei fondi rispondenti all'abitat naturale della lepre, ai loro requisiti ed
alle risultanze dei sopralluoghi. Il numero delle domande da approvare sarà determinato ad insindacabile
giudizio della commissione dell’A.T.C., previo parere vincolante del tecnico faunistico incaricato.
Il Comitato di gestione informerà i richiedenti sull’ammissibilità della domanda entro il 20.05.2017.
La liquidazione del contributo, delle iniziative sopra esposte sarà effettuato entro un termine di minimo
20 giorni dall’ultimazione lavori, previo sopralluogo di verifica da parte della commissione.
Nella domanda dovranno essere indicati i dati del titolare dell’azienda agricola:
1. cognome, nome,
2. luogo e data di nascita,
3. residenza e recapito telefonico del proprietario o conduttore dei terreni;
4. codice fiscale e partita Iva;
5. codice aziendale ASL;
6. titolo di possesso dei terreni;
7. comune, foglio catastale, numero di particella/e ed estensione della superficie in cui si intende
realizzare l’intervento.
8. cartografia dell’area interessata all’intervento.
9. eventuali ulteriori notizie ritenute utili per la valutazione.

f.to

Il Presidente
( Rocco LEPORE )

MODELLO DI DOMANDA

Spett.le

Ambito Territoriale di Caccia “B”
Via G. Fortunato, 1
75018 STIGLIANO – (MT)

Oggetto: Bando per la costruzione di recinti fissi per il preambientamento di leprotti.

Il sottoscritto_________________________________ , nato a_______________________________(____)
il__________________ e residente a_________________________________________(___), in via/piazza
________________________________________ , nr. ______, cod. fisc..____________________________
P.iva _______________________________________, cod. Aziendale ASL________, titolare della
omonima azienda agricola, in qualità di _______________________________ , dei terreni siti in località
___________________________________, comune di___________________________________ (_____),
foglio cat. n.______ , particella/e n.___________________________ per una superficie complessiva di ettari
___________, presa visione del bando per la costruzione del recinto fisso per ambientamento di leprotti,
CHIEDE
di partecipare al seguente intervento previsto per l’anno 2017-2018:
1-Costruzione di recinto fisso per ambientamento di leprotti di superficie ettari:____________.
DICHIARA
di essere consapevole di quanto rescritto dall’art.76 e 73 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445, sulle
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Allega:
-dati catastali;
-titolo di possesso;
-cartografia della area interessata;
-relazione descrittiva del territorio (facoltativo);
-fotocopia carta d’identità in corso di validità.
-recapito telefonico:___________________________.-

IN FEDE
Data______________

___________________________________
(firma leggibile)

