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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 

CONCORSO PER L’ATTRIBUZIONE DI INCENTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI N. 1 

STRUTTURA DI AMBIENTAMENTO FISSA PER LEPRI E PER L’AMBIENTAMENTO DELLE LEPRI 

2017 
 

Il Comitato di gestione, con delibera n. 11 del 27.03.2017, in esecuzione del Programma di Intervento 

2017 e nel rispetto della Legge n. 157/’92, della Legge Regionale n. 27/’98 e del Regolamento Regionale 

n. 3/’99 (art. 5 comma 1, punto 3 e art. 10 comma 3, lettera c), ha deciso di incentivare, con un contributo, 

la realizzazione di n. 1 struttura di ambientamento fissa per lepri e per l’ambientamento delle lepri. 

Il Presente Bando dell’importo massimo complessivo di € 17.000,00 (euro diciassettemila/00) viene 

finanziato con le risorse dell’A.T.C. BR/A, così come indicate nel Bilancio Preventivo 2017 al punto 3) 

lettere a) delle uscite. 

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

Realizzazione di n. 1 struttura di ambientamento fissa 

L’intervento dovrà consistere nella recinzione di un terreno dell’estensione di almeno Ha 4,00,00 (ettari 

quattro) con rete metallica dell’altezza minima di 170/180 cm., elettrificata o provvista di dispositivi anti-

gatto, nel rispetto delle normative vigenti in materia, che dovrà essere ancorata al terreno con soluzioni 

idonee ad evitare intrusioni di animali nocivi per la lepre. 

Il terreno deve essere ben drenato e non deve presentare conche che permettano il ristagno dell’acqua, 

deve risultare inoltre sufficientemente alberato e cespugliato e sullo stesso dovranno essere predisposte ad 

opera dell’operatore agricolo delle soluzioni idonee a permettere il ricovero dei selvatici e la loro difesa 

da eventuali attacchi di uccelli predatori (fascine, balle di paglia ecc.). 

Il recinto dovrà essere realizzato entro e non oltre trenta giorni dalla sottoscrizione della scrittura privata. 

Ambientamento delle lepri 

L’operatore agricolo dovrà curare l’ambientamento delle lepri fornite dall’A.T.C., provvedendo al loro 

fabbisogno ed alla loro custodia fino al momento della loro cattura, che verrà effettuata ad opera 

dell’A.T.C. BR/A dopo circa quattro mesi di preambientamento, orientativamente dal periodo 20 

settembre / 10 ottobre, fino al periodo 01 / 10 febbraio successivo. 

L’operatore agricolo con la firma della scrittura privata si impegnerà a preambientare le lepri alle 

condizioni previste dal presente bando per circa quattro mesi all’anno per cinque anni fino al 28 febbraio 

2022, nel periodo che verrà indicato da parte dell’A.T.C. BR/A.  

L’A.T.C. BR/A provvederà a: 

• Fornire consulenza tecnica; 

• Fornire le lepri; 
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• Fornire ed apporre i sistemi di identificazione alle lepri; 

• Immettere le lepri all'interno dei recinti; 

• Effettuare i collaudi; 

• Effettuare le catture. 

A carico dei beneficiari vi sarà l’obbligo di: 

• Ottenere tutte le eventuali autorizzazioni necessarie alla realizzazione del recinto; 

• Realizzare una struttura recintata con una rete avente le caratteristiche innanzi riferite; 

• Seminare le essenze a perdere e realizzare i ricoveri per le lepri; 

• Provvedere al fabbisogno delle lepri per tutto il periodo di permanenza delle stesse all’interno della 

struttura, curandone altresì la custodia. 

REGIME DEI CONTRIBUTI 

Contributo per la realizzazione della Struttura 

L’ammontare del contributo che verrà erogato dall’A.T.C. BR/A per la realizzazione della Struttura sarà 

di €. 7.000,00 (euro settemila/00). 

L’A.T.C. BR/A provvederà ad erogare il 30% del contributo, pari ad €. 2.100,00, a titolo di acconto al 

momento della sottoscrizione della scrittura privata, mentre l’erogazione del restante 70% del contributo a 

saldo, pari ad €. 4.900,00, avverrà entro 15 giorni dal collaudo finale che attesti la conformità del recinto 

a quanto richiesto nel presente bando e che dovrà essere effettuato ad opera dell’A.T.C. BR/A. 

Premio per l’ambientamento 

Per ciascuna lepre ambientata e catturata, che sia stata riconosciuta dall’A.T.C. idonea alla liberazione a 

fini faunistici e provvista dei sistemi di identificazione apposti, l’A.T.C. BR/A riconoscerà un premio 

all’operatore agricolo che sarà quantificato nel modo seguente: 

• se verrà catturato un numero di lepri compreso tra 01 e 25 il premio sarà pari ad €. 25,00 per ciascuna 

lepre catturata, e quindi il premio totale sarà ricompreso tra €. 25,00 ed €. 625,00; 

• se verrà catturato un numero di lepri compreso tra 26 e 50 il premio sarà pari ad €. 50,00 per ciascuna 

lepre catturata, e quindi il premio totale sarà ricompreso tra €. 1.300,00 ed €. 2.500,00; 

• se verrà catturato un numero di lepri compreso tra 51 e 75 il premio sarà pari ad €. 75,00 per ciascuna 

lepre catturata, e quindi il premio totale sarà ricompreso tra €. 3.825,00 ed €. 5.625,00; 

• se verrà catturato un numero di lepri compreso tra 76 e 100 il premio sarà pari ad €. 100,00  per 

ciascuna lepre catturata, e quindi il premio totale sarà ricompreso tra €. 7.600,00 ed €. 10.000,00. 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Possono accedere agli incentivi di cui al presente bando i proprietari o i conduttori dei fondi rustici, 

dell’estensione minima di Ha 5,00,00 (ettari cinque), ricadenti nel territorio della provincia di Brindisi, 

che abbiano la propria dimora abituale ad una distanza non superiore a m. 500 dal luogo dove verrà 

realizzato il recinto e che dispongano a titolo legittimo del terreno interessato, fino almeno al 28 febbraio 

2022. 
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CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I TERRENI  

I terreni dell’estensione minima di Ha 5,00,00 (ettari cinque), devono ricadere nel territorio destinato alla 

caccia programmata della provincia di Brindisi. 

Il luogo dove verrà realizzato il recinto deve essere ad una distanza superiore a m. 1.000 dai centri abitati 

(>500 abitanti), dalle aree industriali, portuali, aereoportuali, discariche, cave attive ed ad una distanza 

non inferiore a m. 500 da Strade Statali e non inferiore a m. 200 da Strade Provinciali e Comunali 

asfaltate e strade ferrate ed a m. 50 da fabbricati anche rurali. 

Al fine di permettere una vigilanza costante, l’operatore agricolo dovrà avere la propria dimora abituale 

sul terreno oggetto dell’intervento ad una distanza non superiore a m. 500 dal luogo dove verrà realizzato 

il recinto. 

Il luogo dove verrà realizzato il recinto non deve essere oggetto di coltura intensiva o a tendone e non 

deve essere stato oggetto di pascolo o di altre attività suscettibili di essere nocive per le lepri. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comitato di Gestione dell’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 “STRUTTURA DI PREAMBIENTAMENTO”, utilizzando il modello predisposto dall’A.T.C. 

BR/A, direttamente (a mano) o con raccomandata con avviso di ricevimento o analoghi servizi delle Poste 

Italiane, oppure a mezzo corriere o agenzia di recapito, dal 10 aprile 2017 al 12 maggio 2017.  

I termini di presentazione sono perentori. Farà fede il timbro di partenza della raccomandata. 

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

Il modello di domanda è disponibile presso la sede dell’A.T.C. BR/A, la Provincia di Brindisi, gli Uffici 

Caccia dei Comuni della provincia, le sedi provinciali e comunali delle Associazioni Venatorie, le sedi 

provinciali delle Associazioni Agricole, le sedi provinciali delle Associazioni Ambientaliste e sul sito 

internet dell’A.T.C. BR/A (http://www.atcbra.it). 

All’istanza dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione in duplice copia: 

• Corografia in scala 1:25.000 con indicazione dei terreni oggetto di intervento; 

• Planimetria Catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 dei terreni oggetto dell’intervento con l’indicazione 

dell’area ove verrà realizzata la recinzione e del fabbricato dove chi presenta l’istanza ha la propria 

dimora; 

• Visura Catastale recente (massimo sei mesi);  

• Copia del titolo di proprietà e/o di possesso o detenzione regolarmente registrato;  

• Rapporto fotografico del luogo dell’intervento; 

• Autorizzazione alla realizzazione dell’intervento, rilasciata dal proprietario, nel caso di istanza 

presentata dal possessore o dal detentore;  

• Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 
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• Dichiarazione con autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, di avere la propria 

dimora abituale sul terreno oggetto dell’intervento ad una distanza non superiore a m. 500 dal luogo 

dove verrà realizzato il recinto; 

• Dichiarazione con autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, di impegnarsi a 

preambientare le lepri alle condizioni previste dal presente bando ogni anno per circa quattro mesi nel 

periodo che sarà indicato dall’A.T.C. BR/A fino al 28 febbraio 2022;  

• Autorizzazione all’accesso nei terreni interessati, al personale autorizzato dall’A.T.C. BR/A, per tutta 

la durata dell’intervento per la verifica del rispetto degli impegni assunti e delle eventuali prescrizioni 

per il mantenimento del sito in condizioni igienico sanitarie ottimali. 

Non sarà ammessa la domanda che manchi o risulti incompleta o irregolare anche in uno solo dei 

documenti richiesti e prescritti dal presente Bando. 

MODALITA’ DI SCELTA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La scelta dell’intervento da finanziare avverrà a comparazione delle istanze pervenute, presentate nei 

termini previsti, che terrà conto delle esigenze programmatiche dell’A.T.C. BR/A. 

La procedura non riveste carattere concorsuale, pertanto non è prevista l’assegnazione di punteggio, ma 

solo di una graduatoria, che potrà essere eventualmente utilizzata per i successivi esercizi finanziari. 

La graduatoria e l’intervento scelto verranno resi pubblici tramite pubblicazione sul sito internet 

dell’A.T.C. BR/A (www.atcbra.it). 

Sin da ora il Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A si riserva di non procedere all’attribuzione 

dell’incentivo nel caso in cui nessuna delle proposte sia ritenuta idonea; in tal caso ai partecipanti non 

spetta alcun indennizzo o risarcimento. 

Il Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A potrà procedere anche in presenza di una sola proposta valida. 

Il Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A, nel caso in cui nei termini fissati dal bando, non sia pervenuta 

alcuna istanza meritevole di accoglimento, si riserva la facoltà di valutare e di ammettere all’incentivo 

eventuali istanze presentate fuori dei termini previsti, con semplice presentazione della proposta a 

sportello. 

NORME FINALI 

L’A.T.C. BR/A si riserva la facoltà di non procedere al finanziamento del progetto o di revocarlo, 

chiedendo la restituzione di quanto eventualmente versato, qualora il progetto non dovesse ottenere le 

necessarie autorizzazioni, o qualora l’A.T.C. non dovesse ottenere l’autorizzazione alla liberazione sul 

territorio dell’A.T.C. BR/A delle lepri catturate. 

Il Comitato di gestione dell’A.T.C. BR/A non si assume nessuna responsabilità per inadempienze o 

infrazioni commesse nella realizzazione dei lavori e delle opere  e per quelle relative al periodo in cui 

l’operatore agricolo è tenuto a provvedere al fabbisogno ed alla custodia delle lepri. 

Con la partecipazione al presente concorso il candidato si impegna formalmente, ove la sua istanza venga 

accolta ed ammessa a finanziamento, a realizzare il recinto entro 30 giorni dalla sottoscrizione della 
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scrittura privata ed a preambientare n. 100 lepri per circa quattro mesi all’anno per cinque anni, fino al 28 

febbraio 2022 nel periodo che sarà indicato da parte dell’A.T.C.. 

L’A.T.C. ogni anno dovrà decidere se esercitare il proprio diritto di far preambientare le lepri per l’anno 

in corso dandone comunicazione scritta all’interessato entro 10 luglio, fermo restando che l’eventuale 

comunicazione di non voler esercitare il proprio diritto di far preambientare non libera l’istante per gli 

anni successivi. 

Nel caso in cui l’A.T.C. decida, per qualunque motivo, di non far preambientare le lepri per l’anno in 

corso, al titolare del recinto non spetterà alcun indennizzo. 

Con la partecipazione al Concorso, il candidato autorizza, ai sensi del D. lgs. 196/2003, l’A.T.C. BR/A a 

trattare tutti i propri dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente 

per le finalità di gestione amministrativo contabile della presente procedura e degli eventuali 

procedimenti connessi. 

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). 

S. Vito dei Normanni, lì 27 marzo 2017 

       Il Direttore Tecnico                 Il Presidente 

        Arch. Cosimo DELLE DONNE                   Giannicola D’AMICO 


