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BANDO PER I MIGLIORAMENTI AMBIENTALI ANNO 2022 
 

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 2023). 

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 2022. 
Le domande possono essere trasmesse dal 1° di febbraio al 30 di marzo 2022. 
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 2023 per le colture a perdere 
a semina primaverile e per lo sfalcio/trinciatura ed entro il 30 novembre 2023 per le colture a perdere 
a semina autunnale. 

 


