
 
AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 

Provincia di Brindisi 
 

BANDO DI AMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI  PER LA 
MESSA A COLTURA DI ESSENZE A PERDERE A FINI FAUNIST ICI 

2016/2017 
 

Il Comitato di Gestione, nel rispetto delle norme previste dalla Legge Nazionale e Regionale ed in 
attuazione delle direttive regionali e provinciali in materia e per effetto dell’art. 10 comma 3, lettera a), 
punto 1) del Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i., con delibera del 06 maggio 2016, ha deciso di 
assegnare un incentivo agli agricoltori per la messa a coltura di essenze a perdere a fini faunistici.  
Il presente Bando di Ammissione dell’importo complessivo di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00) 
viene finanziato con le risorse dell’A.T.C. BR/A, così come indicate nel Bilancio Preventivo 2016 al 
punto 1) lettera c) delle uscite sino all’esaurimento delle stesse, come di seguito meglio disciplinato: 
 
1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO 
Possono accedere agli incentivi, di cui al presente 
Bando, tutti i conduttori agricoli, possessori o 
proprietari di fondi rustici ricadenti nel territorio 
dell’A.T.C. BR/A destinato alla caccia 
programmata, che decidono di voler realizzare 
colture a perdere allo scopo di favorire 
l’alimentazione, il rifugio e la riproduzione della 
fauna selvatica. 
2. DIMENSIONI E LOCALIZZAZIONE 
DEGLI INTERVENTI  
L’incentivo può essere richiesto su appezzamenti 
di terreno aventi superficie minima di 1,00 ha e 
massima di 2,00 ha estesi in un corpo unico. 
I terreni dovranno ricadere nel territorio destinato 
alla caccia programmata dell’A.T.C. BR/A. 
I lotti non dovranno avere il fronte minore 
inferiore a 20 ml. e dovranno essere ubicati ad 
una distanza non inferiore a m. 500 da Strade 
Statali e Autostrade, a m. 200 da Strade 
Provinciali ed a m. 150 da immobili, fabbricati e 
stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, da 
Strade Comunali asfaltate, da vie di 
comunicazione ferroviaria e da strade 
carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed 
interpoderali. 
3. CARATTERISTICHE 
DELL’INTERVENTO 
L’assegnazione dell’incentivo è subordinata al 
rispetto delle seguenti limitazioni: 

a) Semina di essenze a perdere dal 15 ottobre 
2016 al 30 novembre 2016 e conservazione fino 
al 30 settembre 2017; 
b) Le essenze da utilizzare per la semina dei 
miscugli erbacei devono essere le seguenti: 

Miscugli Dose (Kg/Ha) 

Erba Mazzolina + Trifoglio 15 

Avena + Veccia 80 

Favino + Veccia 100 

Pisello + Avena o Segale 150 

c) E’ assolutamente vietata la raccolta e l’uso 
agricolo delle superfici per le quali è stato chiesto 
l’incentivo fino al 30 settembre 2017; 
d) Le superfici interessate non devono dare 
origine ad attività di lucro di nessun genere; 
e) E' vietato lo sfalcio, la trinciatura, il sovescio, 
il pascolo, il diserbo e comunque qualunque 
pratica agricola di coltivazione. 
4. ATTRIBUZIONE DELL’INCENTIVO  
L’attribuzione dell’incentivo sarà subordinata al 
sopralluogo preventivo da parte di una 
Commissione nominata dall’A.T.C. BR/A, che 
verificherà la corrispondenza dei terreni a quanto 
richiesto dal presente Bando ed alle finalità 
perseguite dall’A.T.C. BR/A attraverso lo stesso 
e verrà regolamentata secondo l’ordine 
cronologico di arrivo delle domande e sino ad 
esaurimento delle risorse previste. 
5. IMPORTO DELL’INCENTIVO  



L’importo dell’incentivo per la messa a coltura di 
essenze a perdere è pari ad euro 500,00 per ha. 
L’importo dell’incentivo sarà erogato dall’A.T.C. 
BR/A in due rate, la prima delle quali, pari ad un 
terzo dell’importo assegnato, a seguito della 
verifica da parte di una Commissione nominata 
dall’A.T.C. BR/A dell’avvenuta semina; la 
seconda, pari ai due terzi dell’importo assegnato, 
dopo il 30 settembre 2017, a seguito della 
verifica, da parte di una Commissione nominata 
dall’A.T.C. BR/A, del rispetto degli impegni 
assunti. 
6. MODALITA’ DI ACCESSO AI 
FINANZIAMENTI 
L’accesso all’incentivo avviene per mezzo di 
domanda in carta semplice predisposta 
dall’A.T.C. BR/A. 
La domanda deve essere presentata, dal 01 
giugno 2016 al 15 settembre 2016, con 
raccomandata con avviso di ricevimento o 
analoghi servizi delle Poste Italiane, oppure a 
mezzo corriere o agenzia di recapito, indirizzata 
all’A.T.C. BR/A – Viale della Libertà n. 23 – 
72019 – S. Vito dei Normanni, in plico sigillato 
che sul dorso dovrà riportare la scritta a 
“ESSENZE A PERDERE”. 
I termini di presentazione sono perentori e fissati 
a pena di esclusione ed il recapito tempestivo del 
plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
7. DOCUMENTAZIONE  
Alla domanda di accesso di cui al precedente 
punto dovrà essere allegato: 
a) Copia del Titolo di Proprietà o di Conduzione 
regolarmente registrato; 

b) Copia della Visura Catastale rilasciata in data 
non superiore a sei mesi; 
c) Corografia in scala 1:25.000 con indicazione 
dei terreni oggetto di intervento; 
d) Copia dello stralcio della Mappa Catastale in 
scala 1:4.000 (scala minima richiesta) con 
ubicazione dell’intervento; 
e) Fotocopia di un documento di riconoscimento 
valido. 
8. PUBBLICAZIONE DEL BANDO 
Il presente Bando di gara verrà pubblicato 
all’Albo Pretorio online della Provincia di 
Brindisi e dei Comuni della provincia di Brindisi 
e sul sito internet dell’A.T.C. BR/A 
(http://www.atcbra.it). 
9. NORME FINALI 
I dati raccolti nell’ambito del presente Bando di 
Concorso sono esclusivamente finalizzati allo 
svolgimento dello stesso. I partecipanti al Bando, 
conferendo i dati richiesti, autorizzano 
implicitamente l’A.T.C. BR/A all’utilizzazione e 
diffusione dei dati limitatamente agli 
adempimenti della procedura del Bando di 
Concorso. L’accesso agli atti da parte degli 
interessati e controinteressati è disciplinato dalla 
L.S. n. 241/90. 
 
N.B.  
- Il modello di domanda è disponibile presso la 
sede dell’A.T.C. BR/A, l’Ufficio Caccia 
Provinciale, le Associazioni Venatorie, le 
Associazioni Agricole, le Associazioni 
Ambientaliste, gli Uffici Caccia dei Comuni della 
Provincia e sul sito sul sito dell’A.T.C. BR/A 
(www.atcbra.it). 

 
S. Vito dei Normanni, lì 06 maggio 2016 

 
      Il Direttore Tecnico                                                  Il Presidente 
         Arch. Cosimo DELLE DONNE                                 Giannicola D’AMICO 
 


