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AVVISO PUBBLICO 
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE 

EROGAZIONE INCENTIVI  
2019-2020 

 
 

1. Oggetto: 

L’Ambito Territoriale Caccia Roma 1 nell’ambito delle proprie competenze, concernenti la tutela della 

fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio, intende promuovere un programma di 

miglioramento ambientale finalizzato alla realizzazione di coltivazioni a perdere e il mantenimento di stoppie di 

grano e residui, per favorire la capacità ricettiva del territorio.  

A tal fine l’ATC RM1 mette a disposizione di specifici progetti, diretti alla realizzazione degli interventi 

sopra indicati, incentivi per una somma complessiva di € 30.000,00. 

 

2. Modalità di partecipazione e criteri di assegnazione: 

1. Al programma possono partecipare i proprietari o conduttori di fondi agricoli siti all’interno dell’Ambito 

Territoriale di Caccia Roma 1. I criteri sono: 

2. il proprietario o conduttore del fondo agricolo che aderisce al programma di miglioramento ambientale a 

fini faunistico-venatorio e beneficia degli incentivi previsti è obbligato a realizzare gli interventi che 

propone nel rispetto delle condizioni di esecuzione, di dimensione e di tempo stabilite nel presente avviso 

pubblico ed a consentire i controlli di verifica;  

3. la mancata attuazione del programma di miglioramento o il mancato rispetto degli impegni assunti 

comportano la decadenza del beneficio;  

4. l’ammontare complessivo degli incentivi, pari ad € 30.000,00, sarà ripartito tra i seguenti interventi:  

a) € 10.000,00 per il mantenimento delle stoppie di cereali autunno vernini e loro residui per almeno tre 

mesi dopo il normale raccolto;  

b) € 20.000,00 per la realizzazione di seminativi a perdere di cereali autunno vernini, girasole, sorgo e 

favino con adozioni di pratiche non nocive alla fauna selvatica, utilizzo della barra di involo per lavori 

di sfalcio. 

5. gli incentivi verranno assegnati prioritariamente ai progetti ritenuti validi e ricadenti in prossimità delle 

aree dove sono state installati i recinti di preambientamento e in prossimità delle Zone di Ripopolamento 

e Cattura;  

6. gli appezzamenti seminati a cereali autunno vernini, girasole, sorgo e favino come pure le stoppie (alte 

almeno 30 cm) dovranno essere mantenuti senza alcun intervento fino al 15 ottobre e nello stesso periodo 
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non potrà essere consentito il pascolo;  

7. la superficie massima proposta per ogni intervento sulle colture non può superare i 2 ettari (20.000 mq) 

mentre per il mantenimento delle stoppie non può superare 5 ettari (50.000 mq). Si possono proporre più 

interventi purché le superfici interessate distino tra loro e dalle strade asfaltate almeno 100 metri; 

8. il programma dovrà essere svolto mediante l’esecuzione dei seguenti lavori:  

a) preparazione del terreno (aratura - fresatura)  

b) semina  

c) mantenimento della coltura a perdere (mancato raccolto) per i quali verranno corrisposti i 

seguenti incentivi:  

per superfici inferiori a 4.000 mq 

cereali autunno vernini, sorgo, 

favino 

€ 150,00x1.000 mq 

girasoli € 140,00x1.000 mq 

mantenimento stoppie € 25,00x1.000 mq 

per superfici superiori ai 4.000 mq 

cereali autunno vernini, sorgo, 

favino 

€ 800,00 x ha 

girasoli € 650,00 x ha 

mantenimento stoppie € 250,00 x ha 

Per superfici superiori ai 20 ha Barra di involo € 300,00 

9. I proprietari o i conduttori dei fondi interessati dovranno far pervenire all’ATC RM1 la domanda di 

partecipazione come da fac/simile allegato;  

10. le domande regolarmente sottoscritte dovranno pervenire in busta chiusa ed esclusivamente a mezzo 

raccomandata o consegnata a mano, alla sede dell’ATC RM1 sita in viale Ratto delle Sabine 45 – 00131 

Roma entro il 30 aprile 2020 e contenere la seguente dicitura:  

 

 

 

11. le aggiudicazioni verranno effettuate tra le domande pervenute e distinte per località e tra le due tipologie 

di cui al punto 4 secondo le seguenti modalità:  

- rispondenza dell’offerta all’avviso di gara;  

- nel caso in cui l’ammontare complessivo delle richieste fosse superiore agli importi stabiliti alle 

lettere a) e b) del precedente punto 4, verranno privilegiate le offerte ricadenti in zone a maggiore 

interesse e/o consistenza faunistica e più vicine alle ZRC o ad aree interessate da progetti speciali 

quali ad esempio installazioni recinti;  

- a parità di validità del progetto sarà privilegiata l’offerta con minore estensione;  

- in caso di mancate adesioni ad una delle due tipologie previste al punto 4, la relativa disponibilità 

andrà ad aggiungersi a quella relativa all’altra tipologia;  

- sarà possibile procedere all’assegnazione di più incentivi allo stesso richiedente, soltanto nel caso 
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in cui tutti i richiedenti aventi diritto siano stati soddisfatti;  

12. L’ATC si riserva la possibilità di eseguire controlli di verifica sui progetti assegnati.  

13. Gli incentivi verranno erogati a conclusione del progetto;  

14. I proprietari ed i conduttori i cui progetti sono stati ammessi al programma di miglioramento riceveranno 

apposita comunicazione.  

 

 


