Provincia di Reggio Calabria

Regione Calabria

Ambito Territoriale di Caccia
Provincia di Reggio Calabria
STAGIONE VENATORIA 2014/2015

AVVISO PUBBLICO A PROPRIETARI O CONDUTTORI
DI FONDI RUSTICI PER L’APERTURA DEL
BANDO DI ACCESSO AGLI INCENTIVI ECONOMICI PER INTERVENTI DI
MIGLIORAMENTO AMBIENTALE A FINI FAUNISTICI
Comuni interessati per aree omogenee:
area “A”
Africo, Ardore, Careri, Casignana, Benestare, Bianco, Bovalino, Caraffa del
Bianco, Ferruzzano, Samo, Sant’Agata del Bianco, San Luca e Platì.
area “B”
Agnana Calabra, Antonimina, Canolo, Ciminà, Gerace, Gioiosa Jonica,
Grotteria, Locri, Mammola, Marina di Gioiosa Jonica, Portigliola, Sant’Ilario
dello Jonio, Siderno.
area “C”
Bivongi, Camini, Caulonia, Martone, Monasterace, Pazzano, Placanica, Riace,
Roccella Jonica, San Giovanni di Gerace, Stignano, Stilo.

L’AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA RC2
visto l’art. 14 della Legge 11/02/1992 n° 157; visto l’articolo 13 comma 6 della
Legge Regionale 17 maggio 1996 n° 9; viste le linee guida approvate dalla Giunta
Provinciale con Delibera n. 355 del 30/12/2013; vista la Determina Provinciale n.
4189 del 07/10/2014; CON DELIBERA N. 107 DEL 30/10/2014
esecutiva dal 13/11/2014
intende attuare l’erogazione, nell’ambito del progetto finalizzato, degli incentivi
agli agricoltori e/o ai conduttori di fondi agricoli per la tipologia di interventi
previsti dal presente bando.

Il miglioramento ambientale rappresenta il primo aspetto da affrontare nella gestione di tutti
quegli interventi attuati sul territorio allo scopo di ricreare o ripristinare, condizioni favorevoli
all'affermazione della fauna selvatica, di modificare i fattori da cui dipende la conservazione ed il
potenziamento delle risorse faunistiche del territorio, in altre parole analizzare le caratteristiche
delle varie zone e conseguentemente predisporre dei piani e programmi di intervento andando ad
individuare le specie che si intendono favorire, tutelare ed incrementare. Il ruolo svolto dal
Comitato di Gestione dell'ATC RC2 è quello di individuare, le aree degradate potenzialmente
vocate per le specie di interesse faunistico e venatorio, e predisporre dei piani di miglioramento
ambientale.

PIANO PER GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO AMBIENTALI
A FINI FAUNISTICI
Nei piani d'intervento le metodologie utilizzate consistono nell'omogeneità vocazionale faunistica
al fine di individuare le Unità di Gestione Faunistica, sulle quali si concentreranno
prioritariamente gli incentivi economici previsti dal bando di accesso ai contributi per interventi di
ripristino e miglioramento ambientale con finalità faunistiche.
Le priorità sono appunto la necessità di avviare la programmazione dell'insediamento e
riproduzione di nuclei faunistici autoctoni , nonché creare delle condizioni ottimali (sito migliore ,
scarsa pressione venatoria iniziale, sensibilità e partecipazione degli agricoltori) per creare delle
zone di ambientamento all'interno delle aree dell'ATC RC2 per le specie di interesse faunistico e
venatorio, perché solo attraverso la scelta opportuna sia delle aree che dei terreni ad alto indice
ecotonale sarà possibile legittimare gli investimenti economici e programmare le attività per la
stagione 2014/2015.

PROGETTO RIPRISTINO HABITAT ED INCENTIVI AGLI AGRICOLTORI
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI A FINI FAUNISTICI
1.

2.

3.

1.

2.

3.
4.

Art. 1 Soggetti beneficiari.
Possono accedere al presente bando, ai sensi degli Articoli 13 com. 6 lettere b, c e 22 com. 2
lettera a, della Legge Regionale n. 9 del 1996, gli imprenditori agricoli singoli o associati,
proprietari o conduttori di terreni agricoli ricadenti nell’ Ambito Territoriale di Caccia Reggio
Calabria n. 2 (RC2).
Sono esclusi dai benefici previsti dal presente bando i proprietari o conduttori di terreni agricoli
ricadenti in aree a divieto di caccia, nei fondi chiusi, nonché quelli ricadenti negli istituti privati a
fini venatori (aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie), aree addestramento
cani, eccetto quelli in rapporto convenzionato con l’ATC per lo svolgimento di particolari progetti.
Sono inoltre esclusi coloro che percepiscono per le stesse misure d’intervento previste nel
presente bando contributi da parte dell’Unione Europea e/o di Pubbliche Amministrazioni,
nonché i progetti cumulabili con il PSR Agricoltura 2007/2013.
Art. 2 Termini e modalità di presentazione della domanda.
La presentazione della domanda per il primo anno di avvio del progetto dovrà avvenire entro e
non oltre il 10 dicembre 2014, per la realizzazione sia degli interventi primaverili, che, per la
realizzazione degli interventi autunnali a decorrere dal 20 novembre 2014, data di
pubblicazione del prensente bando sul sito istituzionale dell ATC RC2: www.atcrc2.org
Per i mantenimenti negli anni successivi il termine è fissato al 10 dicembre di ogni anno previo
collaudo dei lavori.
La richiesta di contributo relativa agli interventi previsti dal presente Progetto dovrà essere
inoltrata al Presidente del Comitato di Gestione dell’A.T.C RC2 a mezzo PEC atcrc2@pec.it ,
utilizzando obbligatoriamente i modelli predisposti, redatto in carta semplice e debitamente
sottoscritto con firma in calce. Le domande non compilate in ogni sua parte e non conformi alla
modulistica saranno ritenute non valide.
I progetti saranno selezionati secondo l’ordine di arrivo a sportello, per aree omogenee e sino
ad esaurimento delle risorse previste.
E’ consentita l’integrazione di documenti entro il termine perentorio di giorni 10 dalla scadenza
del presente bando e verrà tenuta in considerazione quale data utile per la valutazione della
domanda l’ultima PEC pervenuta presso l’ATC RC2.
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Art. 3 Documenti da allegare alla domanda.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
− copia di un valido documento di riconoscimento del proponente in corso di validità;
− fascicolo aziendale (per le imprese);
− planimetria catastale 1:2.000 dei terreni oggetto d’intervento;
− visura catastale dei terreni oggetto di intervento aggiornata ad non oltre 6 mesi antecedenti il
termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al bando. Nel caso di
presentazione di visura rilasciata in data antecedente ai termini suddetti dovrà essere allegata
dichiarazione di non avvenuta variazione;
− copia di idoneo documento comprovante il dichiarato titolo di possesso o conduzione dei fondi;
− copia dei necessari atti di autorizzazione rilasciati dagli organi competenti se richiesti dalla
normativa vigente o richiesta di presentazione richiesta presso l’ente preposto al rilascio. Il
parere definitivo dovrà prodursi alla domanda di collaudo;
− autorizzazione del proprietario o comproprietario qualora a inoltrare la domanda fosse persona
diversa ad eseguire le opere per le diverse tipologie di intervento.
Art. 4 Regime di aiuti.
1. II contributo annuo massimo ammissibile per azienda, per i complessivi interventi proposti, non
può superare la quota pari a 5.000,00 Euro.
2. Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. insieme al Tecnico incaricato si riserva la facoltà di attribuire
ulteriori contributi finalizzati alla realizzazione di interventi non espressamente previsti nel
presente Bando. L’entità di tali importi non potrà comunque superare la cifra di euro 600,00.
I contributi relativi ai vari tipi di intervento non sono tra loro cumulabili, se effettuati sullo stesso
appezzamento, escluso dove indicato alla voce cumulabilità dei singoli interventi.
Art. 5 Criteri di assegnazione dei contributi.
1. Entro i 40 giorni successivi la chiusura del termine per la presentazione della domanda. Il Comitato
di Gestione dell’A.T.C., insieme ai tecnici nominati, istruisce le richieste pervenute ed elabora, in
base alle priorità assegnate per ciascun intervento, apposite graduatorie e comunica al richiedente
sull'esito dell'istanza.
2. In caso di parità nella graduatoria saranno considerate priorità valide per tutte le tipologie di
interventi proposti in prossimità di strutture fisse di ambientamento della selvaggina, entro il
raggio di 500 mt e nelle zone ad alta vocazione faunistica.
3. A scorrimento della graduatoria saranno oggetto di finanziamento tutti i progetti fino
all’esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate ai diversi interventi.
4. In caso di rinuncia o inadempienza da parte di un richiedente il Comitato di Gestione può
provvedere ad istruire ed approvare la prima richiesta fra quelle non ammesse per mancanza di
fondi disponibili.
5. Sarà cura del Comitato di Gestione dell’A.T.C. rendere noto prima dell’apertura dei bandi annuali di
mantenimento, eventuali modifiche ai criteri di assegnazione dei contributi di cui ai punti
precedenti.
Art. 6 Procedure di attuazione.
1. I lavori inerenti il progetto presentato potranno essere eseguiti esclusivamente dopo il
ricevimento della comunicazione di ammissione a contributo rilasciata dall’A.T.C. RC2 che
comunque si riserva la facoltà di dare prescrizioni vincolanti all’approvazione dei progetti stessi.
2. Il richiedente si impegnerà nell’esecuzione di tutte le opere necessarie a rendere efficaci al
massimo gli interventi e secondo le prescrizioni del bando.
Nel caso che i terreni siano sottoposti a vincoli (vincolo idrogeologico, forestale, ecc.) le istanze agli
organi competenti per il conseguimento del nulla osta alla realizzazione degli interventi saranno
richiesti da parte del beneficiario del contributo.
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

Il Comitato di Gestione dell’A.T.C. RC2 non si assume nessuna responsabilità per inadempienze o
infrazioni commesse nella realizzazione dei lavori e delle opere.
Eventuali modifiche al progetto autorizzato dovranno essere preventivamente comunicate all’A.T.C.
che si riserva la facoltà di concordarle e approvarle.
Gli interventi dovranno essere segnalati da apposite tabelle, fornite dall’A.T.C. all’atto della
comunicazione di ammissione a contributo, indicanti la partecipazione finanziaria dell’A.T.C. RC2
alla realizzazione delle opere.
I lavori dovranno essere eseguiti entro e non oltre i 12 mesi a far data dal ricevimento della
comunicazione di ammissione a finanziamento inviata dal Comitato di Gestione dell’A.T.C. e
comunque nel rispetto delle ordinarie pratiche agronomiche (sono fatte salve eventuali esigenze di
deroga connesse a causa di forza maggiore riconosciute dal Comitato di Gestione - Es. piogge
persistenti , nevicate, etc.).
Al termine dei lavori il richiedente dovrà presentare domanda di collaudo al Presidente dell’A.T.C.
RC2;
Il collaudo delle opere, al fine di definirne la congruità e poter procedere alla liquidazione
dell’importo ammesso a contributo, verrà effettuato entro i termini di raggiungimento delle finalità
degli interventi da parte dei tecnici incaricati dall’A.T.C. RC2. L’erogazione del finanziamento
ammesso avverrà entro 60 giorni dalla data del verbale di collaudo a seguito dell’approvazione da
parte del Comitato di Gestione dell’A.T.C. RC2.
Qualora sia rilevata una non ottimale riuscita dell’intervento o siano rilevate inadempienze nella
realizzazione degli interventi e comunque a quanto prescritto nel bando, l’A.T.C. si riserva il diritto
di non assegnare o assegnare solo parzialmente i contributi previsti e qualora questi siano già stati
liquidati di richiederne la totale o parziale restituzione nonché, l’interdizione a fruire in futuro di
analoghi contributi.

TIPOLOGIE DI INTERVENTO PREVISTE
A - Interventi per l’incremento delle disponibilità alimentari ed idriche:
− Realizzazione di colture a perdere per la selvaggina (codice A1)
− Realizzazione di colture foraggere per la selvaggina (codice A2)
− Inerbimento delle superfici arborate (codice A3)
− Ripulitura dei terreni non coltivati (codice A4)
− Posticipazioni delle operazioni colturali (codice A5)
− Recupero e realizzazione di punti d’acqua (codice A6)
− Foraggiamento artificiale della selvaggina (codice A7)
− Costruzione di piccoli laghetti per il ricovero della selvaggina migratoria acquatica (codice A8)
B – Ripristino e mantenimento di elementi fissi del paesaggio:
− Realizzazione di siepi e fasce alberate (codice B1)
− Ripristino sentieristica (codice B2)
C – Adozione di tecniche colturali a ridotto impatto ambientale
− Salvaguardia di nidi nei seminativi (codice C1)
INTERVENTO 1
REALIZZAZIONE DI COLTURE A PERDERE PER LA SELVAGGINA (CODICE A1)
Finalità dell’intervento - La misura si prefigge lo scopo di incrementare le disponibilità alimentari per
la fauna selvatica presenti nell'ecosistema agrario e in particolare nel periodo successivo alla raccolta
delle colture agricole al fine di soddisfare le esigenze energetiche della selvaggina. Inoltre attraverso la
realizzazione di questo intervento vi è un incremento della diversificazione ambientale, favorevole ad
una presenza più numerosa e con più specie di fauna selvatica.
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Modalità di intervento - Consiste nel realizzare, su piccoli appezzamenti, delle colture a perdere per la
selvaggina. L’intervento và eseguito su appezzamenti di superficie pari o inferiore ad 1 ha con
lavorazione e semina; in ogni caso l’intervento non potrà interessare superfici superiori ad 1 ha per
ogni 10 ha di superficie aziendale.
La misura è applicabile anche all’interno di impianti arborei di tipo promiscuo.
Durata - L’impegno e il relativo contributo hanno valenza annuale.
* La quantità di seme per ettaro e le essenze da seminare verranno concordate tra il
richiedente e il tecnico incaricato dell’A.T.C., previo sopralluogo nell’area oggetto d’intervento
da parte dei tecnici, al fine di esprimere una valutazione sulle caratteristiche pedoclimatiche,
in base alle quali ricadrà la scelta delle varietà colturali che meglio si adattano a quel tipo di
ambiente.
Obblighi - Obbligo di semina in miscuglio. Assenza di utilizzo di fitofarmaci ad eccezione di semine di
oleaginose e cereali per le quali deve essere previsto un apporto di azoto non superiore alle 20 unità.
Obbligo di almeno una lavorazione del terreno applicando alla trattrice la barra d’involo. Si
raccomanda particolare cura nella regimazione delle acque. Permanenza della coltura sul terreno per
almeno 10 mesi successivi alla semina.
Contributi

Il contributo massimo ammissibile a ettaro sarà pari a:

Euro 1.500,00

Cumulabilità – L’intervento A1 è cumulabile all’intervento A4

INTERVENTO 2
REALIZZAZIONE DI COLTURE FORAGGERE PER LA SELVAGGINA (CODICE A2)
Finalità dell’intervento - Creare una successione colturale in grado di prolungare, diversificare e
incrementare le disponibilità alimentari per la fauna selvatica.
Modalità di intervento - Interessa piccole superfici destinate esclusivamente alla alimentazione della
fauna selvatica. Si ottiene con lavorazione e semina di uno o più appezzamenti di ampiezza non
superiore a ha 1 per singolo investimento colturale; in ogni caso l’intervento non potrà interessare
superfici superiori ad ha 1 per ogni 10 ha di superficie aziendale.
La misura è applicabile anche all’interno di impianti arborei di tipo promiscuo.
Obblighi – Obbligo di semina in miscuglio. Assenza di utilizzo di fitofarmaci. Sfalcio annuale
obbligatorio da effettuarsi non prima del 15 luglio e con l’utilizzazione della barra d’involo. Obbligo di
mantenimento della coltura per un periodo di tre anni.
Con domanda annuale, per ciascuno dei 4 anni successivi alla semina, potrà essere fatta richiesta di
contributo per il mantenimento annuale della coltura foraggera. In ogni caso non potrà essere fatta
richiesta di contributo per la realizzazione di qualsiasi altro intervento che preveda il cambio di
destinazione dell’appezzamento a coltura foraggera per almeno 3 anni dalla prima semina.

Contributi

Contributo annuo massimo ammissibile ad ettaro euro per la realizzazione (anno
I): Euro 1.700,00.
Contributo annuo massimo ammissibile ad ettaro per il mantenimento della coltura
foraggera (anno II-V): Euro 400,00

Cumulabilità - L’intervento A2 è cumulabile all’intervento A4.
INTERVENTO 3
INERBIMENTO DELLE SUPERFICI ARBORATE (CODICE A3)
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Finalità dell’intervento - Aumento della disponibilità alimentare per la fauna selvatica.
Modalità di intervento - Prevede l’avviamento all’inerbimento delle più comuni colture arboree
(vigneto, oliveto e frutteto) con semina di essenze foraggere.
Obblighi - Obbligo di sopralluogo preventivo prima dell’effettuazione dell’intervento. Obbligo di
semina in miscuglio e mantenimento del tappeto erboso per un periodo minimo di anni 3. Primo
sfalcio da effettuarsi in data antecedente al 15 aprile e con l’utilizzo della barra d’involo. Con domanda
annuale, per ciascuno dei 4 anni successivi alla semina, potrà essere fatta richiesta di contributo per il
mantenimento della coltura.

Contributi

Contributo annuo massimo ammissibile ad ettaro per la realizzazione (anno I):
Euro: 1.200,00
Contributo annuo massimo ammissibile ad ettaro per il mantenimento (anno II e
V): Euro 400,00

INTERVENTO 4
RIPULITURA DEI TERRENI NON COLTIVATI (CODICE A4)
Finalità dell'intervento - Favorire il rinnovarsi delle essenze foraggere appetite dalla fauna, evitare il
diffondersi di incendi dovuti alla presenza di sostanza vegetale secca, rispettare e favorire la presenza
della fauna ad invertebrati, incrementare i luoghi di alimentazione per la fauna selvatica.
Modalità di intervento - Interessa la ripulitura di terreni non coltivati da almeno più di tre anni.
L’intervento non potrà interessare superfici superiori ad ha 1 per ogni 10 ha di superficie aziendale.
Obblighi - Divieto di realizzazione dell’intervento nel periodo compreso tra il 15/2 ed il 15/7.
Contributo

Massimo ammissibile ad ettaro: Euro 450,00 per sfalcio
Massimo ammissibile ad ettaro: Euro 700,00 per decespugliamento.

Cumulabilita – L’intervento A4 è cumulabile agli interventi A1 e A2.
INTERVENTO 5
POSTICIPAZIONI DELLE OPERAZIONI COLTURALI (CODICE A5)
Finalità dell’intervento - Incremento dei luoghi di alimentazione, allevamento della prole e rifugio a
favore della fauna selvatica; salvaguardia dei nidi.
Modalità di intervento - Posticipazione delle operazioni di aratura nei seminativi e delle operazioni di
erpicatura e fresatura all’interno delle colture arboree e dei rimboschimenti.
Obblighi – Posticipazione delle operazioni di aratura dei residui colturali dopo il 10 OTTOBRE di ogni
anno per le semine autunnali. Posticipazione della esecuzione delle operazioni di ripulitura delle
colture arboree dopo il 15 luglio e nei rimboschimenti dopo il 1 luglio. Per quest’ultimo caso il
contributo è ammesso solo per gli impianti superiori a tre anni.
Contributo

Massimo ammissibile per ettaro: Euro 400,00
INTERVENTO 6
RECUPERO E REALIZZAZIONE DI PUNTI D’ACQUA (CODICE A6)

Finalità dell’intervento - Maggiore distribuzione della disponibilità idrica per la fauna selvatica.
Modalità di intervento - Prevede il recupero e il miglioramento dei punti d’acqua esistenti (fontanili,
vasche, sorgenti ecc.), al fine di renderli fruibili da parte della fauna selvatica. Si prevede altresì la
creazione di nuovi punti di abbeverata. L’ubicazione dei siti è subordinata ad una valutazione
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d’idoneità espressa dal Tecnico incaricato dall’A.T.C. Gli invasi dovranno uniformarsi alle tipologie
costruttive indicate dal tecnico. Nel caso si opti per l’invaso interrato, la sua impermeabilizzazione
andrà realizzata con teli in PVC.
Obblighi - Obbligo di sopralluogo preventivo prima dell’effettuazione dell’intervento. I punti d’acqua
recuperati o di nuova creazione oltre ad essere accessibili alla fauna (sponde degradanti, bassa
profondità del corpo idrico), dovranno essere funzionanti per l’intero periodo per cui si è richiesto il
contributo (annualità). La sua realizzazione andrà ultimata entro il mese di Giugno del primo anno
d’impegno.
Contributo

Massimo ammissibile: Euro 800,00
INTERVENTO 7
FORAGGIAMENTO ARTIFICIALE DELLA SELVAGGINA (CODICE A7)

Finalità – Assicurare alimento ai selvatici nei periodi di maggiore carenza (periodi di siccità estiva e di
carenza alimentare in inverno).
Modalità - Si tratta di provvedere al foraggiamento artificiale della selvaggina durante i mesi invernali
in cui il clima rigido e la naturale scarsità di alimento può seriamente compromettere la sopravvivenza
delle popolazioni di selvatici.
In pratica si tratta di predisporre e prendere in affidamento dei siti in cui verranno collocati dei
dispensatori alimentari e/o delle mangiatoie che verranno rifornite periodicamente di alimento.
Obblighi - La durata dell’impegno è annuale ripetibile. Ogni anno, l’impegno previsto, è per un periodo
di 5 mesi che va da ottobre a fine febbraio. Il richiedente s’impegna a collocare in sito, custodire
diligentemente e mantenere in funzione le mangiatoie e i dispensatori alimentari sui propri terreni
rifornendoli periodicamente di alimento. L’Ambito Territoriale di Caccia si riserva la facoltà di
effettuare controlli in qualsiasi momento.
Contributi

E’ previsto un rimborso forfettario di Euro 250,00 per ogni mangiatoia o
dispensatore preso in affidamento. L’alimento è a carico dell’agricoltore.

INTERVENTO 8
CREAZIONE E RIPRISTINO DI PRATI UMIDI, “BECCACCINAIE” E CREAZIONE DI PICCOLI LAGHETTI
ARTIFICIALI PER IL RICOVERO DELLA SELVEGGINA ACQUATICA (CODICE A8)

Finalità dell’intervento – Creare condizioni ottimali per la sosta, l’alimentazione e la nidificazione di
Limicoli, Anatre di superficie, Ardeidi.
Modalità di intervento – Su siti altamente vocati prevede la creazione o il ripristino di prati umidi (con
uno strato d’acqua variabile da pochi mm fino a circa 60 cm) dove l’allagamento sia assicurato per un
periodo di almeno 6 mesi all’anno ( indicativamente da ottobre a marzo) su almeno il 50% della
superficie. La parte non soggetta a sommersione dovrà avere una copertura vegetale bassa, costituita
prevalentemente da graminacee.
Obblighi - Obbligo di un impegno di durata triennale. Taglio o trinciatura della vegetazione da
effettuarsi annualmente nel periodo agosto-settembre. L’intervento non potrà essere realizzato nelle
aree di appostamento fisso a palmipedi e trampolieri. Con la domanda annuale, per ciascuno dei
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quattro anni successivi alla realizzazione, potrà essere fatta richiesta di contributo per il
mantenimento della coltura.

Contributi -

Contributo annuo massimo ammissibile ad ettaro per la realizzazione (anno I):
Euro: 3.000,00
Contributo annuo massimo ammissibile ad ettaro per il mantenimento (anno II e
V): Euro: 450,00
INTERVENTO 9
REALIZZAZIONE DI SIEPI E FASCE ALBERATE (CODICE B1)

Finalità dell’intervento – La misura intende ricostituire alcuni elementi vegetazionali un tempo
caratteristici del paesaggio agrario (siepi, aree di rimessa boscate) che rivestono un ruolo
determinante per il rifugio, la nidificazione e l'alimentazione della fauna selvatica in generale e di
alcune specie di selvaggina stanziale in particolare. Incremento degli spazi ecotonali all’interno di
vaste superfici interessate da seminativi.
Modalità di intervento - Sarà finanziata la realizzazione di moduli monospecifici di siepe costituite da
essenze arbustive. Ciascun modulo dovrà avere lunghezza non inferiore a 5 metri e si potranno
prevedere filari anche affiancati ciascuno composto da più moduli in successione lineare. Al fine di
conseguire la massima diversificazione vegetazionale, la successione dei moduli dovrà essere tale da
escludere la presenza della stessa specie in moduli contigui. La distanza tra moduli affiancati dovrà
essere non inferiore a 4 metri. Le siepi così costituite dovranno avere una lunghezza compresa tra i 25
e i 100 ml e dovranno essere ubicate ad una distanza non inferiore a 200 ml da case e manufatti. Le
essenze verranno scelte dal tecnico incaricato dall’ATC che terrà conto delle caratteristiche di
tessitura e di acidità del terreno sul quale saranno poste a dimora. Le siepi non devono contemplare la
presenza di piante arboree che possono offrire luogo di sosta a Corvidi.
modulo

Obblighi – Obbligo di sopralluogo preventivo prima dell’effettuazione dell’intervento. Il richiedente
s’impegna ad impiantare, conservare e mantenere gli impianti per almeno 5 anni.
Contributo massimo a metro lineare: Euro: 15,00 per il I° anno
Contributi

Contributo a metro lineare per il mantenimento negli anni successivi fino al V°:
Euro 2,00

INTERVENTO 10
RIPRISTINO SENTIERISTICA (CODICE B2)
Finalità dell’intervento – Recupero dei tracciati e dei sentieri ai fini di una migliore fruizione delle
superfici agro-forestali da parte di escursionisti, turisti, cacciatori.
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Modalità di intervento – Ripulitura della vegetazione infestante di sentieri a viabilità minore di
interesse paesaggistico, naturalistico, ecc.
Obblighi – Obbligo di sopralluogo preventivo prima dell’effettuazione dell’intervento. Realizzazione di
opere di sbarramento per impedire l’accesso ai mezzi a motore.
Contributi

Contributo massimo ammissibile a metro lineare, da stabilire dietro computo
metrico estimativo fino ad un massimo di: Euro 2,00.
INTERVENTO 11
SALVAGUARDIA DEI NIDI NEI SEMINATIVI (CODICE C1)

Finalità dell’intervento – Salvaguardia di nidi e covi dislocati all’interno di seminativi al momento delle
utilizzazioni agricole.
Modalità di intervento – Adozione della “barra di involo” durante le operazioni di sfalcio da applicare
anteriormente agli organi falcianti. Inizio degli sfalci da una striscia perimetrale all’appezzamento con
taglio successivo dal centro dell’appezzamento in senso centrifugo (verso l’esterno).
Obblighi – La presente misura può essere applicata solo su colture che si trovano al loro secondo anno
(o successivi) dalla semina. Le superfici interessate all'intervento devono avere estensione minima
superiore a 3.000 metri quadri. Adozione della barra d’involo e innalzamento della barra falciante a 25
cm da terra.
Contributi

Contributo massimo ammissibile : Euro 750,00.

La somma disponibile per tutti gli interventi comprensiva dei mantenimenti per gli anni
successivi è di €. 67.750,00.
Siderno, 20 novembre 2014
IL DIRIGENTE CACCIA PESCA
Provincia di Reggio Calabria
Avv. Luigi Rubino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giuseppe Angiò
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