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BANDO PER I MIGLIORAMENTI AMBIENTALI ANNO 2023 
 

L’Ambito Territoriale di Caccia <Varzi Oltrepo Sud 5> (d’ora in poi ATC) incentiva gli agricoltori, al 
fine di un auspicabile incremento della fauna selvatica, alla creazione e al ripristino di aree finalizzate 
alla sosta, rifugio ed alimentazione della stessa fauna, tramite l’erogazione di contributi, per un 
importo complessivo di € 10.000,00 (Euro Diecimila//00). 
Per lo sviluppo di tali obbiettivi l’ATC propone un bando che disciplina gli interventi all’interno delle 
Zone di Rifugio ed Ambientamento (ZRA) e nelle Zone a Caccia Programmata. 
 

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE 
 

ARTICOLO 1 Soggetti beneficiari dei contributi 
I contributi sono concessi a favore di proprietari o conduttori di terreni agricoli situati nel territorio di 
pertinenza dell’ATC. Nel caso di affittuari o comodatari la durata minima del contratto deve essere 
almeno pari alla durata dell’intervento. Ai fini della dimostrazione del possesso dei terreni sono 
ritenuti validi la visura catastale o il contratto di affitto/comodato debitamente registrato. 
Lo stesso soggetto può presentare domanda per una o più tipologie di interventi, l’unico limite 
previsto è l’importo totale del contributo che non può superare € 1.500,00 (Euro 
Millecinquecento//00) annui. 
 

ARTICOLO 2 Tipologie di intervento 
1) SFALCIO/TRINCIATURA DI TERRENI INCOLTI 
a) Tale intervento si ritiene molto utile per i terreni in stato di abbandono e, per singolo 

beneficiario, la superficie destinata a tale intervento non può superare i 5 Ha. La 
sfalciatura/trinciatura dovrà essere effettuata dal 20 agosto al 15 di settembre. Impegno 
annuale (il terreno dovrà essere mantenuto per tale impegno fino al 31 marzo 2024). 

b) Importo contributo € 300,00 (Euro Trecento//00)/Ha. 
 

2) COLTURE A PERDERE 
a) Coltivazioni primaverili (sorgo, girasole, veccia, pisello, lupinella ed altre leguminose) con 

semina a partire dal 15 aprile ed entro il 30 dello stesso mese e mantenimento impegno fino al 
31 marzo dell’anno successivo. 

b) Coltivazioni autunno vernini (frumento tenero) con semina entro il mese di ottobre e 
mantenimento impegno fino al 30 settembre dell’anno successivo. 

 
Il proprietario o conduttore di terreni agricoli può richiedere il contributo per tale intervento in 
più appezzamenti, ma ogni appezzamento destinato a colture a perdere non può superare la 
superficie di 1 Ha. Il beneficiario del contributo dovrà adottare tecniche colturali tali da 
garantire la produttività delle coltivazioni. 
Impegno annuale. 
Importo contributo € 400,00 (Euro Quattrocento//00)/Ha. 

 
 

ARTICOLO 3 Presentazione delle domande 
Le domande dovranno essere trasmesse tramite raccomandata a/r oppure a mano all’Ufficio 
dell’ATC <Varzi Oltrepo Sud 5> – Via Reponte Vecchio 13 – 27057 Varzi (PV) oppure tramite PEC al 
seguente indirizzo atc5pv@pec.it. 
Le domande dovranno essere presentate utilizzando il modulo allegato al presente bando, compilate 
in ogni parte e complete degli allegati. 
Qualora la domanda risulti incompleta dei dati e/o degli allegati potrà essere oggetto di richiesta 
integrazione, in fase di istruttoria, da parte dell’ATC. 
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Qualora la domanda pervenga oltre i termini sotto riportati non si darà luogo all’istruttoria e la stessa 
domanda si intende tacitamente respinta. 
Il presente bando è reso pubblico sul sito web dell’ATC www.atc5pv.it dal 1° di febbraio al 30 di 
marzo 2023. 
Le domande possono essere trasmesse dal 1° di febbraio al 30 di marzo 2023. 
La domanda dovrà essere corredata da: 

a) Planimetria catastale attuale del fondo con evidenziazione della zona oggetto dell’intervento. 
b) Visura catastale attuale delle superfici interessate dall’intervento attestanti il possesso. 
c) Copia del contratto d’affitto o di comodato per affittuari o comodatari. 
d) Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000, con la quale il 

beneficiario dichiara di aver verificato la compatibilità con altri eventuali contributi percepiti per 
le particelle oggetto della presente richiesta. 

e) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
 

ARTICOLO 4 Criteri di priorità 
Se le richieste di interventi dovessero superare il budget disponibile si ritiene opportuno redigere una 
graduatoria con i seguenti criteri: 

1) Richieste con interventi relativi a colture a perdere. Punti 5 
2) Richieste con interventi relativi a sfalcio/trinciatura. Punti 10 
3) Richieste i cui fondi ricadono nelle Zone di Rifugio ed Ambientamento (ZRA). Punti 10 
4) Richieste i cui fondi ricadono nelle Zone a Caccia Programmata. Punti 5 
5) Richieste presentate da proprietari o conduttori che negli anni precedenti hanno realizzato, 

con risultato positivo, gli stessi interventi di miglioramento ambientale. Punti 5  
 

ARTICOLO 5 Istruttoria delle domande e modalità di pagamento 
Le domande relative agli interventi di cui all’articolo 2 saranno dichiarate ammissibili da parte del 
Comitato di Gestione dell’ATC in base all’interesse delle stesse per il conseguimento degli obiettivi di 
gestione fissati dall’ATC stesso. 
L’ATC si riserva il diritto insindacabile di valutare la valenza faunistica del tipo di intervento richiesto 
dal proprietario o conduttore del fondo, respingendo le domande inidonee all’incremento della fauna 
selvatica anche in relazione all’ubicazione degli interventi richiesti all’interno delle Zone di Rifugio ed 
Ambientamento (ZRA) e delle Zone a Caccia Programmata. 
I controlli relativi alla corretta esecuzione degli interventi ammessi a contributo ed il rispetto degli 
impegni assunti saranno effettuati da parte di tecnici dell’ATC. 
Il Comitato di Gestione, avvalendosi di una commissione tecnica e del supporto di un funzionario 
dell’Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di Pavia e Lodi, entro il 30 aprile verifica l’ammissibilità delle 
domande e, tramite tecnico, provvede ad effettuare i sopralluoghi, per eventuali domande 
inammissibili sarà data comunicazione ai richiedenti con la motivazione del diniego. 
L’importo del contributo sarà calcolato in funzione della superficie destinata all’intervento e della 
tipologia dello stesso. 
L’erogazione del contributo avverrà in unica soluzione entro il 30 aprile 2024 per le colture a perdere 
a semina primaverile e per lo sfalcio/trinciatura ed entro il 30 novembre 2024 per le colture a perdere 
a semina autunnale. 
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Spettabile  
          Ambito Territoriale di Caccia 

<Varzi Oltrepo Sud 5> 
Via Reponte Vecchio, 13 

27057 Varzi (PV) 
PEC: atc5pv@pec.it  

 
DOMANDA DI ACCESSO AI CONTRIBUTI NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DI 
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI PER L’ANNO 2023 
(PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: DAL 1° DI FEBBRAIO AL 30 DI MARZO 2023) 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 
 
Nato/a il ______________ a ________________________________ Provincia ________ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________ 
 
Residente a (Luogo _ Indirizzo) ______________________________________________ 
 
Telefono Fisso e Cellulare __________________________________________________ 
 
In qualità di ______________________________________________________________ 
 
dell’Azienda (Denominazione) _______________________________________________ 

 
Con Sede Legale in (Luogo _ Indirizzo) ________________________________________ 
 
Partita Iva _______________________________________________________________ 
 
E_mail __________________________________________________________________ 

 
Posta Certificata (PEC) _____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a ai Contributi per gli Interventi di Miglioramenti Ambientali Anno 2023 
previsti dal Bando pubblicato sul Sito Web dell’ATC, ai sensi della LR 26/93 e dal vigente 
Piano Faunistico Venatorio Provinciale. 
 
A tal fine dichiara che i terreni sono compresi all’interno di: 
 

• Zona di Rifugio ed Ambientamento (ZRA) denominata 
________________________________________________________________________ 

 
• Zona di Ripopolamento e Cattura (ZRC) denominata 

________________________________________________________________________ 
 

• Zona a Caccia Programmata 
________________________________________________________________________ 
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Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: 
 
• Di aver verificato la compatibilità con ogni altro tipo di contribuzione 

associata alle particelle oggetto dell’intervento. 
 

• Di essere proprietario o conduttore dei terreni ovvero di essere autorizzato 
dal proprietario o proprietari. 

 
• Di essere a conoscenza del Bando dei Miglioramenti Ambientali Anno 2023. 

 
Descrizione sintetica degli Interventi da attuare nell’Anno 2023 
 

Dati Catastali 
 

Intervento 

Comune Foglio Particella Tipologia 
Intervento 

Superficie Durata 
Impegno 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
Modalità di pagamento delle somme ammesse a contributo: 
 
CODICE IBAN 
________________________________________________________________________ 
 
Allegati 

• Planimetria catastale 1:2.000 o altra scala disponibile con evidenziate le 
particelle interessate dall’Intervento. 

• Visura catastale aggiornata con riportato superficie delle singole particelle 
oggetto di Intervento. 

• Copia del contratto attestante i casi di affitto, comodato d’uso o 
autorizzazione da parte del proprietario. 

• Autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. 
• Copia del documento d’identità. 

 
Data ________________                                     Firma del richiedente ________________ 
                                                                                                     

Dichiarazione di consenso 
(Ai sensi della Legge n_ 196 del 30/06//2003 sulla tutela dei dati personali) Il sottoscritto 
attesta il proprio libero consenso affinché l’ATC proceda al trattamento dei propri dati 
personali ai fini della gestione, nonché alla loro comunicazione ai seguenti soggetti: 
Pubbliche Amministrazioni, Associazioni Agricole, Venatorie e Ambientaliste. 
 

Firma ________________ 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del DPR n_ 445 del 28/12/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

 

Nato/a a 
 

 

Provincia 
 

 

Il  
 

 

Residente a (Luogo – Indirizzo) 
 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’articolo 76 del DPR n_ 445 del 28/12/2000, sotto la 
propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
Luogo e Data 
 
___________________ 
 

 
      Il Dichiarante 

 
___________________ 

 
 


