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IL PRESIDENTE
Ai sensi della legge 157 dell’11.02.1992, (art. 14 comma 11, lett. a) e della Legge Regionale n°9 del
17.05.1996,( art. 22, comma 2, lett. a).

RENDE NOTO
Bando per recinti temporanei di preambientamento selvaggina.
Art. 1
L’A.T.C. RC1 della Città Metropolitana di Reggio Calabria intende stipulare accordi di tipo tecnico
ed economico con gli agricoltori e corrispondere incentivi per attuare gli interventi per la
realizzazione di recinti temporanei di preambientamento relativi all’ammissione di lepre europea
(Lepus europaeus) a scopo di ripopolamento sul territorio di competenza.
Art. 2
I proprietari e/o i conduttori di fondi agricoli ubicati nel territorio di competenza dell’ATC RC1
della Provincia di Reggio Calabria, interessati al presente bando, dovranno presentare istanza,
preferibilmente con l’apposito modello allegato al presente, con la quale si impegnano a mettere a
disposizione, per giorni quarantacinque , un appezzamento di terreno della superficie di almeno
2,00 ha necessaria per impiantare i recinti mobili di proprietà dell’ATC.
Le domande dovranno pervenire presso l’ATC-RC1 via Monsignor Giovanni Ferro, 1 89127
Reggio Calabria entro le ore 12 del giorno 16 Marzo 2021
Art. 3
La domanda deve contenere, pena esclusione, i seguenti elementi:
 dati anagrafici dell’interessato, compreso codice fiscale e il recapito telefonico;
 documentazione comprovante il titolo di proprietà o di possesso dell’appezzamento di
terreno;
 visure catastali di mappa e di partita oggetto della richiesta;
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
 data e firma dell’interessato.
Art. 4
L’ATC di Reggio Calabria corrisponderà un contributo forfetario nella misura di € 500,00
(cinquecento/00) oltre IVA o ritenuta d’acconto se dovuta, secondo quanto previsto dall’allegato
disciplinare, per la realizzazione del progetto avvalendosi dei fondi previsti. Qualora, per motivi
sanitari o altro, fosse necessario ruotare o traslare il recinto (max. due volte) all’interno del fondo
individuato per l’installazione, ad ogni operazione sarà riconosciuto un supplemento pari a € 150,00
(cento/00) oltre IVA o ritenuta d’acconto se dovuta.
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Art. 5
Ai fini dell’istruttoria delle istanze pervenute, compresa la regolarità tecnico-amministrativa, l’ATC
si avvarrà del supporto tecnico-amministrativo del Dott. Giuseppe Martino Tecnico Faunistico ed
inoltre per l’individuazione dei terreni idonei al ripopolamento.
Art. 6
L’erogazione del contributo forfetario di cui all’art. 4 è subordinata alla effettiva realizzazione
dell’intervento di che trattasi.
Disciplinare dei recinti temporanei di preambientamento selvaggina.
Art. 1
I criteri di valutazione che saranno utilizzati per l’accoglimento o meno delle istanze di cui all’art. 2
del Bando sono i seguenti:
a) Habitat tecnicamente idoneo anche nelle aree contigue (presenza di policolture tradizionali,
frutteti e vigneti tradizionali, incolti, siepi, cespuglieti ed alberature sparse);
b) Substrato drenante, non argilloso e soleggiato;
c) Disponibilità idrica permanente, artificiale o naturale, accessibile e sicura entro 1 Km dal
sito di rilascio;
d) Disponibilità di assistenza da parte del conduttore del fondo;
e) Facilità di accesso per tecnici e addetti ai lavori;
f) Sorveglianza continuativa e costante del sito.
Art. 2
L’ATC potrà stipulare apposito accordo di lavoro volontario con le Associazioni Venatorie, con lo
stesso aggiudicatario al bando, o in alternativa accordo con altre specializzate per il montaggio e
smontaggio dei recinti messi a disposizione dall’ATC.
L’aggiudicatario, beneficiario dell’incentivo economico, dovrà farsi carico della custodiacontrollo- abbeveraggio e alimentazione degli animali.
Art. 3
Tutto il materiale occorrente per il montaggio dei recinti, di proprietà dell’ATC, dovrà essere
diligentemente custodito dagli aggiudicatari, restando a loro carico le responsabilità per eventuali
danni derivanti da incuria o colpa grave. Parimenti, in caso di furto, sarà cura dell’aggiudicatario
provvedere tempestivamente alla denuncia delle anomalie dandone immediata comunicazione
all’ATC- RC1 di Reggio Calabria.
A conclusione dell’intervento tutto il materiale sarà restituito all’ATC nelle stesse condizioni della
consegna, salvo normale usura.

Art. 4
I proprietari e/o conduttori dei fondi prescelti, dovranno attenersi alle seguenti modalità di controllo
e manutenzione:
 durante la fase di preambientamento l’aggiudicatario si impegna a dare libero accesso al
Presidente dell’ATC RC1 o tecnici di rappresentanza.
 il recinto, una volta elettrificato, dovrà restare in tensione anche se non ancora introdotti i
selvatici e nei periodi di riposo tra un rilascio ed il successivo. La scarica elettrica che si
avrà ad intermittenza non è nociva per le persone ma è sufficiente per tenere lontano i
predatori;
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il recinto deve essere controllato ogni giorno individualmente al di fuori degli orari
crepuscolari;
 accertarsi che la corrente sia distribuita in tutto il recinto e che non siano presenti cali di
tensione. Qualora si verificassero queste due ipotesi intervenire prontamente per identificare
il punto di interruzione della corrente o sostituire la batteria.
 accertarsi che la rete sia sempre tesa e che tra un paletto e l’altro non si creino vuoti tra la
rete ed il terreno. In tal caso eliminare gli spazi con l’uso di appositi picchetti.
 il mangime e l’acqua dovranno essere forniti negli appositi contenitori quando occorre
staccando l’interruttore dell’elettrificatore per breve tempo;
 in caso di morte dei selvatici si dovrà dare immediato avviso telefonico all’Ufficio ATC,
tenendo da parte l’animale morto al fine di consentire gli eventuali dovuti controlli;
 nella fase di montaggio l’aggiudicatario dovrà provvedere mediante idonei attrezzi a una
leggera fresatura sottostante il perimetro della rete in maniera da rendere più agevole ed
efficiente il montaggio della recinzione. La fresatura potrebbe essere ripetuta fino a due
volte in caso di necessità.
Art. 5
Il contributo forfetario è fissato nella misura di € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA o ritenuta
d’acconto se dovuta, per la realizzazione del progetto. Qualora, per motivi sanitari o altro, fosse
necessario ruotare o traslare il recinto (max. due volte) all’interno del fondo individuato per
l’installazione, ad ogni operazione sarà riconosciuto un supplemento pari a € 150,00 (cento/00)
oltre IVA o ritenuta d’acconto se dovuta.

Art. 6
I siti che non daranno risultati soddisfacenti saranno esclusi da future immissioni.
Art. 7
I recinti vanno ubicati almeno ad un km distante da aree protette e altre zone d’interesse
faunistico e ambientale.
Reggio Calabria, 02/03/2021
F.to

IL PRESIDENTE
Ing. Rocco Palamara

3

Al Comitato di Gestione
dell’Ambito Territoriale di Caccia RC1
Via Mons. Giovanni Ferro,1
89127 REGGIO CALABRIA

Oggetto:Richiesta di partecipazione alla realizzazione di:
RECINTI TEMPORANEI DI PREAMBIENTAMENTO SELVAGGINA
Il/La sottoscritto/a ______________________________C.F. ___________________________
Nato/a__________________________________Prov._________il_______________________
Residente a______________________________Prov.________alla Via___________________
Recapito Telefonico __________________________, intende aderire al progetto per l’impianto
di recinti mobili ,sui terreni in suo possesso, siti in agro del Comune di ___________________
foglio di mappa __________particella__________cultura in atto esistente________________.
Dichiara di accettare tutte le condizioni previste nel bando pubblicato dall’ATC-RC1,
per il preambientamento della specie lepriAllega alla presente la documentazione richiesta:
-titolo di proprietà;
-visure catastali;
-copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Data____________

Firma
_______________________
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