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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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8) tipologia di produzione che si intende proteggere.

li richiedente dovrà inoltre dichiarare, ai sensi di legge (autocertificazione):

a) che per le stesse tipologie di interventi sugli stessi terreni non sono stati richiesti né percepiti

altri contributi da parte dell'Unione Europea e/o di Pubbliche Amministrazioni; che sommando

il contributo concesso per l'intervento di prevenzione con eventuali altri aiuti di stato percepiti

negli ultimi tre anni non viene superata la soglia consentita del regime de minimis che

corrisponde ad importo massimo di€ 15.000,00;

b) di avere la disponibilità dell'utilizzo del terreno o di aver a tale scopo l'autorizzazione del/i

proprietario/i e/o conduttore;

e) che qualora per la realizzazione della recinzione si renda necessaria l'inclusione di altre

proprietà, provvederà a farsi carico di ottenere il consenso scritto da parte dei proprietari

interessati ed allegarlo all'istanza in oggetto;

d) che nel caso i terreni siano sottoposti a vincoli (idrogeologico, forestale, urbanistico, ecc.)

presenterà le istanze agli organi competenti per il conseguimento del nulla osta alla

realizzazione della recinzione;

e) di sollevare da ogni responsabilità il Comitato di Gestione dell' ATC Vastese per inadempienze o

infrazioni commesse nella realizzazione e manutenzione delle opere;

f) di essere a conoscenza di tutte le condizioni stabilite dal presente bando;

g) di provvedere alla manutenzione dell'impianto di recinzione elettrificata;

h) di provvedere autonomamente e nel rispetto della normativa vigente, allo smaltimento, presso

apposite strutture, della batteria in dotazione per il funzionamento della recinzione;

i) di impegnarsi a NON richiedere il risarcimento danni causati nel/i terreno/i interessato/i

dall'intervento;

j) di impegnarsi a mantenere in perfetta efficienza le attrezzature della recinzione per almeno 5

anni.

Documenti da allegare alla domanda 

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

a} copia di documento di identità del richiedente in corso di validità;

b} documentazione, anche in forma di autocertificazione, attestante il titolo di proprietà, possesso o

di conduzione del/i fondo/i interessato/i.

e} visure e planimetrie catastali del/i terreno/i interessato/i;

d} mappa catastale in scala 1:2000 - 1:5000, riportante i confini di particella e l'ubicazione del/i

terreno/i oggetto dell'intervento previsto;

e} consenso scritto da parte del/i proprietario/i del/i terreno/i eventualmente incluso/i nella

recinzione;

f} eventuale documentazione fotografica per danni causati dai cinghiali al/i fondo/i che si intende

proteggere;

g} eventuale copia della domanda di denuncia e richiesta risarcimento di danni da cinghiali, presentata

alla Regione Abruzzo nell'anno precedente relativa al/i fondo/i che si intende proteggere.

Le domande potranno essere presentate all'ATC, mediante invio a mezzo PEC atcvastese@pec.it o a 
mezzo e-mail atcvastese@gmail.com o a mezzo raccomandata postale all’indirizzo Ambito Territoriale di 
Caccia “Vastese" – Contrada Buonanotte, 11 – 66054 - Vasto (CH) oppure, nel caso impossibilitati a 
utilizzare una delle modalità predette, a mano lun-ven 10:30-12:30.
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