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REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO AMBIENTALE 

 

1. Le domande, di intenzione di semina o di recupero delle aree prative, vengono presentate all’ATC SV 1 

redatte sulla modulistica allegata (all. 1) entro il 28 febbraio di ogni anno. L’ATC SV 1 verifica la 

disponibilità delle somme stanziate nel bilancio preventivo e comunica agli intestatari delle domande, il 

totale o parziale accoglimento delle domande entro il 31 marzo dello stesso anno. Le stesse verranno 

liquidate in maniera prioritaria agli imprenditori professionali (p.IVA e Camera di Commercio) entro il 

15 dicembre dello stesso anno per le opere di miglioramento estive ed entro la chiusura del bilancio 

per le opere di miglioramento successive. In caso le domande accolte non raggiungano la somma 

prevista a bilancio preventivo, il Comitato di Gestione dell’ATCSV1 potrà definire un’ulteriore data di 

scadenza entro la quale effettuare le nuove domande. 

2. L’agricoltore si impegna ad effettuare l’intervento secondo le regole della buona pratica agronomica, e 

a cedere in campo i prodotti all’ATC SV 1 che liquiderà secondo le tabelle allegate. (all. 2) 

3. La superficie minima d’intervento è fissata in 1000 m2, a massima in 10.000 m2 e massimo 3000 m2 

contigui per coltura praticata.  

4. Gli interventi di miglioramento ambientale saranno di tre tipologie distinte con budget di spesa 

percentuale rispetto a quanto preventivano nel bilancio dell’ATCSV1: semine primaverili 50%, semine 

autunnali 25% e recupero di aree prative 25%, previa verifica delle eventuali autorizzazioni necessarie. 

5. Le semine dovranno essere fatte in luoghi distanti almeno 100 metri da strade asfaltate o 50 metri se si 

tratta di strade asfaltate senza uscita. La presenza di un rio di almeno 2 metri di larghezza tra il campo e 

la strada è motivo di eccezione alla distanza dalla strada. 

6. Sono vietate le semine di mais, girasole o di altri seminativi appetibili dai cinghiali. 

7. La presenza di unità di gestione per le diverse specie cacciabili sarà oggetto di scelta preferenziale 

nell’attribuzione delle semine o del ripristino di aree prative.  

8. I territori più idonei per la scelta degli appezzamenti da destinare alle semine da parte dell’ATCSV1 

saranno quelli maggiormente distanti da aree antropizzate o da aree già utilizzate per le semine a scopi 

produttivi. La lontananza da queste aree sarà considerata condizione di merito per la scelta dei terreni 

da sottoporre a semina parte dell’ATCSV1. 

9. L’ATC SV 1 potrà effettuare dei sopralluoghi di controllo sui terreni oggetto di semina, al fine di 

verificare la corretta esecuzione delle semine. Al termine del sopralluogo gli incaricati dall’ATCSV1 

redigeranno apposito verbale  di quanto riscontrato. Ai controlli in campo parteciperanno uno o più 

rappresentanti designati dell’ATC SV1 e potrà partecipare anche l’agricoltore interessato e/o persona 

di sua fiducia formalmente delegata. All’agricoltore sarà comunicato la data e l’ora del sopralluogo 

da parte dell’ATCSV1. 
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10. Nei terreni oggetto di semina non potranno essere svolte altre attività agro-pastorali salvo la semina 

stessa come stabilito dall’ATC SV 1. In casi particolari, l’ATCSV1 si riserva eventualmente di autorizzare 

un taglio dopo il 15 settembre da concordare assieme all’agricoltore.  

11. Sui mappali destinati alle opere di recupero ambientale è vietato fare richiesta di risarcimento danni ai 

sensi della L.N. 157/92 e s.s.m. e L.R. 29/94 e s.s.m.. 

12. Nel caso in fase di controllo post-semina risulti una crescita stentata o non regolare (compatibilmente 

all’andamento climatico) l’agricoltore può concordare per una semina sostitutiva, anche in un 

appezzamento diverso, in caso decida di non avvalersi della semina sostitutiva e di mantenere quella 

originaria. 

13.  In caso di semina di erba medica il campo deve restare a disposizione per due annualità. 

 

Considerazioni agronomiche: 

 

Le colture considerate si adattano bene agli ambienti ed ai suoli presenti sul territorio dell’ATC SV1 (clima 

temperato sul versante tirrenico e clima freddo sul versante padano entrambe caratterizzate da bassa 

disponibilità idrica nel periodo estivo) e risultano appetite dalla fauna selvatica in generale; tali colture 

sono, l’orzo, l’avena, l’erba medica, lupinella e sorgo. 

Si ritiene opportuno, se possibile, non eseguire le semine sempre su gli stessi terreni sia per considerazioni 

di ordine agronomico, sia di ordine faunistico, ed intercalare le aree seminate ed aree boscate per favorire 

il mantenimento dei selvatici lontano dalle aree coltivate. 

Si privilegia la rotazione delle aree destinate alle semine. 


