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AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA DI BRINDISI 
Provincia di Brindisi 

 
 
 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI INCENTIVI PER  

LA MANCATA O POSTICIPATA ARATURA DELLE STOPPIE  

2017 
 

Il Comitato di Gestione, nel rispetto delle norme previste dalla Legge Nazionale e Regionale ed in attuazione delle direttive 

regionali e provinciali in materia e per effetto dell’art. 10 comma 3, lettera a) del Regolamento Regionale n. 3/99 e s.m.i., ha 

deciso di assegnare un incentivo agli agricoltori per la mancata o posticipata aratura delle stoppie.  

Il presente Bando di Ammissione attua il diritto di accesso alle informazioni, alla disciplina ed al finanziamento delle risorse 

assegnate (capitolo n. 1 – Interventi sul Territorio - punto a) del Bilancio Preventivo 2017) sino all’esaurimento delle stesse, 

per un importo pari ad €. 20.000,00 e così come di seguito meglio disciplinato: 

 

1. SOGGETTI AVENTI DIRITTO 

Possono accedere agli incentivi di cui al presente bando, nei limiti delle risorse previste in Bilancio, tutti i conduttori agricoli, 

possessori o proprietari di fondi rustici ricadenti nel territorio dell’A.T.C. BR/A, che decidono di voler posticipare l’aratura 

delle stoppie sino al 30 settembre 2017. 

 

2.DIMENSIONI E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  

L’incentivo può essere richiesto su appezzamenti di terreno aventi superficie minima di 1 ha e massima di 5 ha estesi in un 

corpo unico. 

I terreni dovranno ricadere nel territorio dell’A.T.C. BR/A destinato alla caccia programmata. 

I lotti non dovranno avere il fronte minore inferiore a 20 ml. e dovranno essere ubicati ad una distanza non inferiore a m. 500 

da Strade Statali e Autostrade, a m. 200 da Strade Provinciali ed a m. 150 da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione 

o a posto di lavoro, da Strade Comunali asfaltate, da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le 

strade poderali ed interpoderali. 

 

3.CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO  

L’assegnazione dell’incentivo è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni: 

a) divieto assoluto di aratura o bruciatura delle stoppie; 

b) divieto di pascolo e di ogni altra forma di allevamento; 

c) altezza minima delle stoppie cm. 20 da terra; 

d) sottrazione, nelle operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi, del 10 % della superficie coltivata e la stessa deve essere 

ubicata al centro dell’appezzamento. 

I conduttori dovranno rispettare le sopracitate limitazioni per tutto il periodo compreso tra il momento della raccolta ed il 30 

settembre 2017. 

Il conduttore dovrà adottare misure specifiche durante le operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi, di mietitrebbiatura dei 

cereali ed in generale di raccolta delle altre colture. Si consiglia di svolgere queste operazioni alzando le barre di taglio di 

almeno 20 centimetri dal suolo e prevedendo sistemi di allontanamento dei selvatici dalle superfici durante le lavorazioni (ad 

es. l’applicazione delle cosiddette <<barre d’involo>>, sistemate anteriormente agli organi falcianti). 

 

4. IMPORTO  ED EROGAZIONE DELL’INCENTIVO 

L’importo dell’incentivo per la mancata aratura delle stoppie è pari a €. 250,00 (duecentocinquanta/00) per ettaro. Fermo 

restando l’intervento minimo di 1 ha e massimo di 5 ha, per i decimali l’importo sarà ottenuto operando in rapporto alle 

dimensioni della particella. 

La concessione dell’incentivo sarà effettuata sino all’esaurimento delle risorse disponibili  in Bilancio Preventivo 2017. 

L’importo dell’incentivo sarà erogato dall’A.T.C. BR/A in una unica soluzione entro il 31 ottobre 2017 e sarà subordinato 

all’esito del sopralluogo che verrà effettuato per la verifica del rispetto delle limitazioni di cui al punto n. 3, entro il 30 

settembre 2017, da una Commissione composta da tre componenti e nominata dallo stesso Comitato di Gestione. 

I beneficiari, pena automatica l’esclusione dall’incentivo, autorizzano l’accesso sui fondi oggetto di domanda e si impegnano 

ad accompagnare, se richiesto, la Commissione addetta alle verifiche, le quali potranno essere compiute più volte sino al 30 

settembre 2017. 

Oltre ai componenti della Commissione su menzionata, i beneficiari sono gli unici soggetti titolati a firmare i verbali di 

sopralluogo; in caso di impedimento da parte dei beneficiari, essi potranno delegare, con apposita dichiarazione scritta, propri 

rappresentanti. 

In caso di sopralluogo con esito negativo, non sarà corrisposto alcun incentivo. 
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5. MODALITA’ DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI 

La domanda per l’accesso all’incentivo deve essere presentata in carta semplice utilizzando l’apposito modello predisposto 

dalla Direzione Tecnica dell’A.T.C. BR/A. 

La stessa deve essere presentata in busta chiusa e corredata di tutta la documentazione indicata al punto 6, direttamente od a 

mezzo raccomandata A.R. o analoghi servizi delle Poste Italiane, oppure a mezzo corriere o agenzia di recapito all’A.T.C. 

BR/A, dal 05 giugno al 26 giugno 2017; tali termini sono perentori e fissati a pena di esclusione.  

Per le domande inoltrate tramite posta, come data di presentazione farà fede la data del timbro postale, mentre per quelle 

presentate direttamente farà fede la data di ricevimento della domanda. 

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

Inoltre, sul dorso della busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura “NON APRIRE - DOMANDA 

ASSEGNAZIONE INCENTIVI STOPPIE” . 

 

6. DOCUMENTAZIONE  

Alla domanda di accesso di cui al precedente punto dovrà essere allegato: 

a) Fotocopia di un documento di riconoscimento valido; 

b) Copia dello stralcio della Mappa Catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con ubicazione dell’intervento; 

c) Copia della Tavoletta I.G.M. in scala 1:25.000 con ubicazione dell’intervento; 

d) Copia del Titolo di Proprietà o dell’Atto di Conduzione; 

e) Visura Catastale rilasciata nell’anno in corso; 

f) Dichiarazione resa con autocertificazione, sotto la propria personale responsabilità, attestante la destinazione d’uso di 

eventuali fabbricati insistenti sul fondo oggetto dell’incentivo. 

  

7. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E FORMAZIONE DELLA 

GRADUATORIA PROVVISORIA DI MERITO 

Le domande presentate nei termini saranno istruite da un’apposita Commissione interna del Comitato di Gestione composta da 

tre componenti, entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione, secondo l’ordine di presentazione delle stesse. 

Terminata l’istruttoria, la Commissione su menzionata provvederà a stilare una graduatoria provvisoria di merito tenendo 

conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di accesso. 

La graduatoria provvisoria di merito, redatta secondo il criterio su riportato, sarà sottoposta al Comitato di Gestione per la 

relativa approvazione. 

Il Comitato di Gestione si esprimerà con giudizio insindacabile ed affiggerà pubblicamente presso la sede dell’A.T.C. BR/A, 

ad avvenuta approvazione della graduatoria provvisoria, i nominativi dei soggetti ammessi e non ammessi all’incentivo, 

dandone comunicazione agli interessati. 

 

8. GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO – DEFINIZIONE E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI 

La graduatoria definitiva per la relativa definizione e liquidazione degli incentivi verrà redatta da un’apposita Commissione 

interna del Comitato di Gestione composta da tre componenti, sulla base degli esiti dei sopralluoghi che verranno eseguiti entro 

il 30 settembre 2017 da una Commissione composta da tre componenti e nominata dallo stesso Comitato di Gestione. Tale 

graduatoria definitiva verrà sottoposta per la relativa approvazione al Comitato di Gestione che si esprimerà con giudizio 

insindacabile ed affiggerà pubblicamente presso la sede dell’A.T.C. BR/A, i nominativi dei soggetti ammessi e non ammessi 

all’incentivo, dandone comunicazione agli interessati. 

I dati raccolti nell’ambito del presente Bando di Concorso sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento dello stesso. I 

partecipanti al Bando, conferendo i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’A.T.C. BR/A all’utilizzazione e diffusione dei 

dati limitatamente agli adempimenti della procedura del Bando di Concorso. L’accesso agli atti da parte degli interessati e 

controinteressati è disciplinato dalla L.S. n. 241/90. 

 

9. 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). 

 

N.B.: 

- Il modello di domanda è disponibile presso la sede dell’A.T.C. BR/A, le Associazioni Venatorie, le Associazioni Agricole, le 

Associazioni Ambientaliste e sul sito dell’A.T.C. BR/A (www.atcbra.it). 

 

S. Vito dei Normanni, lì 25 maggio 2017 

 
      Il Direttore Tecnico                                                      Il Presidente 

         Arch. Cosimo DELLE DONNE                                 Giannicola D’AMICO 


