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L'ATC Vastese 

RENDE NOTO 

ART.1 - FINALITÀ GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DELL'INTERVENTO 

Al fine di promuovere azioni rivolte alla prevenzione dei danni provocati da cinghiali alle coltivazioni 

agrarie, l'Ambito Territoriale di Caccia Vastese intende procedere all'assegnazione di contributi per 

l'acquisto di recinzioni elettriche mobili a due o più fili, (contributo diverso a seconda del perimetro 

effettivo da proteggere) e solo per danni causati dalla specie cinghiale, previa valutazione di richiesta 

documentata. 

ART. 2 -SOGGETTI BENEFICIARI DELL'INTERVENTO 

Possono accedere al presente bando esclusivamente imprese agricole, agricoltori e/o imprenditori 

professionali, iscritti all'lnps che svolgono tale attività in modo esclusivo e/o comunque prevalente, muniti 

di P. IVA. 

ART. 3-TIPOLOGIA COLTURE ED ESTENSIONE MINIMA 

Potranno essere ammesse al contributo come sopra, le seguenti colture di pregio: vigneti allevati a filare, 

mais, cereali, ortaggi ed oliveti/frutteti di età non superiore a 10 (dieci) anni, leguminose, zafferano (sarà 

valutata la possibilità di consentire la difesa anche di altri tipi di colture). 

La superficie minima del/i fondo/i che si intende recintare per la prevenzione dei danni da cinghiale, per 

accedere al contributo, è pari a 2.000 mq. 

Sono esclusi dai benefici previsti dal presente bando tutti i terreni agricoli ricadenti negli Istituti Faunistici e 

in altre aree a divieto di caccia, fatta eccezione per le Zone di Rispetto Venatorio istituite dall' ATC Vastese, 

ZRC e Aree Cinofile come da piano faunistico venatorio vigente. 

Pertanto, non può essere richiesto il contributo per i terreni ricadenti nelle seguenti tipologie di istituto: 

Fondi chiusi; 

Fondi sottratti alla gestione programmata della caccia; 

Fondi all'interno di AFV (aziende faunistico venatorie) e AAV (aziende agrituristico venatorie); 

Oasi di protezione dell'Avifauna; 

Zone di rispetto (fatta eccezione per le Zone di Rispetto Venatorio istituite dall' ATC Vastese); 

Parchi o riserve naturali. 

ART. 4 -DESCRIZIONE E FINALITA' DEL PRESENTE BANDO 

Il bando prevede la concessione di contributi per l'acquisto di recinzioni elettriche mobili a due o più fili. Il 

contributo sarà diverso a seconda della superficie effettiva da proteggere (come nello schema seguente) 

e solo per danni causati dalla specie cinghiale, a seguito di valutazione ed eventuale accettazione della 

richiesta documentata. 

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI PER ACQUISTO RECINTO ELETTRICO 

PER PROTEZIONE DA DANNI CAUSATI DAL CINGHIALE 

AREA DA RECINTARE 
CONTRIBUTO 

CARATTERISTICHE RECINTO CONCEDIBILE 

Recinti elettrici a 2 o più fili da 2.000 mq 
150,00 € 

per la prevenzione a 10.000 mq 

danni da da 10.000 mq 

CINGHIALE a 20.000 mq 
200,00 € 

oltre 20.000 mq 300,00 € 
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giovedì 30 giugno 2022, ore 12:00.





04 aprile 2022




