
13. - MIGLIORAMENTI AMBIENTALI A SCOPO FAUNISTICO 

13.1 - Premessa e contenuti generali. 

L'agricoltura negli ultimi 40 anni, nel Polesine come altrove,  si è modificata notevolmente 

determinando profondi cambiamenti nell'assetto del territorio e nello stato delle risorse naturali. In 

particolare si è assistito: 

• Alla ulteriore specializzazione e concentrazione dell'agricoltura 

• La trasformazione fondiaria delle aziende, con sostanziale costanza delle dimensioni 

aziendali, ma con aumento della dimensione degli appezzamenti . 

• La ristrutturazione delle aziende che ha comportato l'eliminazione delle siepi e a volte la 

loro sostituzione con recinzioni artificiali, l'abbattimento dei filari di alberi frangivento e la 

soppressione dei tradizionali seminativi arborati;  

• La semplificazione o monotizzazione dell'ambiente rurale. Poche specie vegetali vengono 

coltivate su vaste superfici e in modo ripetuto stagione su stagione. La pratica delle 

rotazioni culturali è stata fortemente ridotta;  

• L'intensa meccanizzazione dei lavori agricoli e l'impiego massiccio di prodotti chimici. L'uso 

di macchine sempre più efficienti e potenti determina lo svolgimento delle operazioni 

agricole in modo sempre più rapido. L'uso dei fertilizzanti artificiali in sostituzione di quelli 

organici e l'impiego crescente dei diserbanti e degli antiparassitari hanno aumentato i rischi 

di inquinamento.  

L'applicazione delle nuove tecniche agricole ha determinato conseguenze negative soprattutto 

nei confronti dell'ambiente e della fauna. 

In pianura, in particolare con l'eliminazione di siepi, arbusti, alberature, frangivento e margini 

con vegetazione erbacea spontanea:  

• Le zone di rifugio e nidificazione della fauna sono pressoché scomparse ; 

• Le fonti alimentari spontanee e coltivate si sono ridotte e banalizzate; 

• Le operazioni colturali meccanizzate determinano improvvisi cambiamenti di habitat 

provocando mortalità diretta o indiretta dei selvatici. 

La continua espansione dei centri abitati oltre a moltiplicare le fonti di inquinamento finisce di 

distruggere gli habitat residui e crea mediante la costruzione di reti stradali , veri e propri ostacoli 

per gli animali non volatori.  

Dobbiamo ricordare inoltre l'inquinamento acustico e quello luminoso particolarmente presenti 

in vicinanza dei centri abitati. 



In ultima analisi sono da considerare le alterazioni che si possono manifestare nei rapporti tra 

popolazioni selvatiche sia a livello di competizione interspecifica sia intraspecifica a seguito di 

modificazioni dell'habitat che portano, come conseguenza, ad una rarefazione della/e specie. Una 

forma particolare di inquinamento che provoca non pochi effetti sulle popolazioni selvatiche è 

quello genetico. La liberazione in natura di individui interfecondi con le specie autoctone può avere 

delle conseguenze estreme sullo status della popolazione naturale.  

L'insorgenza di geni recessivi, l'indebolimento del sistema immunitario, la diffusione di agenti 

patogeni a cui le popolazioni non erano mai state esposte e quindi un decremento della 

popolazione indigena possono essere la conseguenza di ripopolamenti condotti con animali di 

dubbia purezza genetica.  

Con il termine "miglioramenti ambientali" s'intendono quelle misure che hanno lo scopo di 

ricreare condizioni ambientali distrutte o degradate dall'azione e dall'incuria dell'uomo. Essi fanno 

parte di una strategia più complessiva di conservazione dell'ambiente o di alcune risorse naturali in 

modo specifico. La conservazione ed il potenziamento delle risorse faunistiche di un territorio 

dipende da numerosi fattori, ed in particolare dalle condizioni ambientali, dalla regolazione del 

prelievo(venatorio o di controllo delle popolazioni), dall'impatto delle attività(agricoltura, industria, 

viabilità).  

Questi rappresentano fattori limitanti delle diverse specie selvatiche e sono da considerarsi in 

parte non modificabili ed in parte dipendenti dalla gestione faunistico-venatoria del territorio ed in 

parte rappresentano quei fattori ambientali che, in certa misura, è possibile 

modificare(alimentazione, rifugio, riproduzione).su questi ultimi fattori influiscono le attività 

produttive ed in particolare quelle agricole e forestali. 

I miglioramenti ambientali a fini faunistici hanno lo scopo di modificare questi fattori, cercando 

di migliorare o ripristinare condizioni favorevoli e di ridurre o eliminare gli impatti più significativi 

causati dalle attività produttive. Attraverso queste misure si cerca di favorire lo sviluppo delle 

popolazioni selvatiche, riducendo al minimo gli interventi "artificiali " di ripopolamento faunistico. 

Molto eloquente in merito è il noto adagio dei cacciatori di lingua tedesca che ammonisce: 

"keine hege keine ",cioè niente gestione (faunistica) niente caccia. 

Recentemente la legislazione comunitaria, nazionale e regionale sta offrendo numerose 

opportunità per l'applicazione delle misure di miglioramento ambientale. L'origine di queste 

normative è spesso diversa . Possiamo distinguere: 



• Misure che derivano dalla legislazione venatoria (legge 11 febbraio 1992, n°157, "norme 

sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")e dalla L.R. 50 

che ne recepisce i contenuti. 

• Misure ambientali per la protezione degli habitat e delle specie selvatiche (legge 6 

dicembre 1991, n°394 "legge quadro sulle aree protette";direttiva79/409/CEE del consiglio 

del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici; direttiva92/43/CEE 

del consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi 

naturali della flora e della fauna selvatica; regolamento CEE n°1973/92 del consiglio del 21 

maggio 1992 che istituisce uno strumento finanziario per l'ambiente (LIFE). 

• Misure provenienti dal settore agricolo (regolamento CEE n°1765/92del 30 giugno 1992 

che istituisce un regime di sostegno dei coltivatori di taluni seminativi;reg.CEEn°2078/92 

del 30 giugno 1992 relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di 

protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale; regolamento CEEn°2080/92 

del 30 giugno 1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel 

settore agricolo). 

• Misure contenute nel Titolo 6 (misure agro-ambientali) del PSR (Piano di Sviluppo 

Rurale),purtroppo scarsamente finanziato e ancor meno applicato nell’ambito del territorio 

polesano,  che prevede ben 14 Azioni raggruppate in 4 sottomisure rispettivamente 

denominate: 

- Sistemi di produzione a baso impatto e tutela della qualità; 

- Conservazione delle risorse 

- Mantenimento della biodiversità 

- Cura e conservazione del paesaggio agrario 

La pianificazione o programmazione del territorio prevista dalla legge 157/ed applicata delle 

amministrazioni pubbliche riguarda quindi principalmente tre aspetti: uno strettamente faunistico, 

relativo cioè alla gestione delle popolazioni selvatiche(reintroduzioni, ripopolamenti, controllo 

popolazioni…), uno venatorio (gestione e controllo del prelievo), ed uno di tipo ambientale, relativo 

alla salvaguardia ed al miglioramento degli ambienti naturali, in cui vivono e dipendono la diverse 

specie selvatiche . 

La realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale si differenzia a seconda dell'area 

geografica, delle condizioni ambientali e delle specie selvatiche che si intende tutelare o favorire. 

Ogni situazione ambientale rappresenta un caso a sè stante e necessita quindi di scelte 

specifiche. 



Considerando le caratteristiche del territorio provinciale  è possibile prevedere l'applicazione di 

interventi specifici di miglioramento ambientale relativamente a a due tra le quattro tipologie 

principali(Genghini 1994): 

1. Zone  intensamente coltivate; 

2. Zone umide 

Nella prima tipologia, i miglioramenti ambientali saranno indirizzati soprattutto alla piccola 

fauna stanziale (fagiano, starna, pernice rossa, lepre), nella seconda tali interventi saranno rivolti 

prevalentemente all'avifauna. 

1. Zone intensamente coltivate  

Si tratta delle aree dove si concentra la maggior parte delle attività umane e dove l'ambiente è 

normalmente caratterizzato dall'intenso sfruttamento agricolo del suolo. I principali interventi sono: 

A. Ripristino e mantenimento degli elementi fissi del paesaggio come: le siepi, gli arbusti, i 

cespugli, gli alberi, i frangivento, i boschetti, i maceri, i laghetti, ecc.. tali elementi sono 

importanti per la nidificazione e l'alimentazione . per favorire l'alimentazione della fauna 

selvatica è generalmente utile cercare di creare un'alternanza di specie sempreverdi 

(leccio, rovella, agrifoglio, alloro, ginepro, ligustro ecc..) con specie caducifoglie ( faggio, 

albero di giuda, salice, ecc..). il bando di miglioramento ambientale prevede, la messa a 

dimora di siepi a composizione mista arborea o soltanto arbustiva scelte tra quelle da frutto 

appetite dalla fauna selvatica. Tali siepi dovranno essere a fila semplice o doppia con 

andamento spezzato. Le distanze tra le piante saranno indicativamente di 1-2 m. per le 

specie arbustive e 5-6m. tra le specie arboree utilizzando piante in vaso di almeno due anni 

e con altezza minima di cm.50-80. La distanza tra le file doppie sarà indicativamente di 2-

3m. . l'intervento non sarà ammissibile se a distanza inferiore di 200m. da fabbricati adibiti 

ad abitazione . le siepi dovranno essere mantenute per un periodo di almeno 4 anni 

dall'impianto. 

B. Semina di colture a perdere. Soprattutto per fornire un supporto alimentare per la fauna 

selvatica, nei mesi autunnali e invernali. L'intervento interessa piccole superfici, da un 

minimo di 1000 ed un massimo di 5000mq. La distanza tra gli appezzamenti dovrà essere 

almeno di 50m.. 

C. Ritiro dei terreni dalla produzione (set-aside). Queste superfici possono essere più idonee 

alla fauna selvatica qualora la vegetazione presente venga gestita favorendone 

l'eterogenicità , l'alternanza tra aree a vegetazione pluriennale e vegetazione annuale, 

sfalciate ed erpicate superficialmente. Il problema per questi terreni è che il proprietario che 



percepisce finanziamenti per il set-aside, non può richiedere quelli per i miglioramenti 

ambientali.  

D. Predisposizione di punti di alimentazione e di abbeveratura da fornire nei periodi di 

carenza. Inoltre ripristinare vecchi fontanili o le vasche di modeste dimensioni.  

E. Modificazione dei sistemi di coltivazione, attraverso: una maggiore frammentazione degli 

appezzamenti e delle colture, l'adozione o il ripristino delle rotazioni colturali, il ricorso alle 

lavorazioni minime del terreno e delle tecniche di agricoltura biologica.  

F. Riduzione dell'impiego dei fitofarmaci e dei fertilizzanti più dannosi alla fauna selvatica 

G. Posticipazione dello sfalcio della vegetazione spontanea presente nelle aree di margine 

degli appezzamenti e nei terreni set-aside a dopo la metà di luglio. Considerando che il 

periodo primaverile-estivo è quello più delicato per le popolazioni di starna fagiano e lepre, 

in quanto momento di riproduzione, nidificazione, cova, schiusa e cura della prole. 

H. Posticipazione dell'aratura o dell'interramento delle stoppie ed eliminazione della pratica 

che prevede la loro bruciatura. Per quanto riguarda il bando, per ogni appezzamento 

coltivato a cereali autunno-vernini quali grano duro, avena, e orzo si prevede di posticipare 

al 20 settembre 2001, l'esecuzione di arature, erpicature e fresature seguenti alla 

mietitrebbiatura. 

I. Adozione di misure specifiche durante le operazioni di sfalcio e di raccolta dei foraggi, di 

mietitrebbiatura dei cereali e in genere di raccolta delle altre colture. Queste operazioni 

dovrebbero essere svolte partendo dal centro degli appezzamenti con direzione centrifuga, 

riducendo la velocità , alzando le barre di taglio almeno di 10 cm. dal suolo e prevenendo 

sistemi di allontanamento dei selvatici dalle superfici lavorate prima o durante le lavorazioni 

(ad esempio attraverso l'applicazione delle cosiddette "barre d'involo", sistemate 

anteriormente agli organi falcianti). Il corretto utilizzo della "barra d'involo" (strumento 

composto da una barra di ferro munita di robuste catene poste ad una distanza di 20 cm. 

L'una dall'altra e con la lunghezza di 30 cm., parallela alla barra falciante da collocare 

anteriormente al mezzo agricolo e di lunghezza pari a quella della barra falciante). 

Zone umide : 

A. Mantenimento e/o ripristino vegetazione sommersa, e dei terreni circostanti l'area umida 

B. Mantenimento e/o ripristino del profilo irregolare delle rive e degli argini dei bacini (fiumi, 

canali, laghi, stagni, lagune). 

C. Mantenimento di zone d'acqua bassa(15-20cm.) o di argini e rive di ridotto pendenza 

(<5%),per una fascia di circa 5-10m.  

D. Predisposizione di fasce permanenti (20-30m.) di vegetazione (spontanea o seminata). In 

questo modo è possibile ottenere una riduzione dell'inquinamento di origine agricola, grazie 

all'effetto "filtro-tampone" ottenuto dalla vegetazione erbacea. 



E. Tra gli altri interventi di miglioramento dell'habitat è possibile prevedere anche opere di 

trasformazione fondiaria e idraulico-agraria del territorio al fine di creare nuove aree umide 

attraverso l'allagamento di superfici agrarie anche di limitate estensioni. La creazione e il 

mantenimento di queste aree umide dovrà seguire gli stessi criteri sopra descritti. 

I produttori agricoli rappresentano una delle categorie maggiormente coinvolte nella 

realizzazione pratica dei miglioramenti ambientali, dato che questi interventi consistono soprattutto 

in operazioni di gestione agraria dei terreni. Anche se negli ultimi anni si sta evidenziando una 

certa inversione di tendenza, infatti l'imprenditore agricolo non può più essere legato alla sole 

produzione alimentare , ma deve essere inteso come operatore orientato ad una gestione 

complessiva dell'ambiente che garantisca da un lato una sufficiente redditività per i proprietari di 

fondi, dall'altro il mantenimento di condizioni sostenibili per l'ambiente. 

Quindi il coinvolgimento economico dell'imprenditore agricolo rappresenta una condizione 

necessaria ma non sufficiente a garantire la realizzazione di miglioramenti ambientali efficaci. 

13.2 - Fasi della realizzazione di un miglioramento ambientale  

Area campione Il miglioramento ambientale richiede innanzitutto un'analisi del territorio, delle sue 

potenzialità, dello stato della fauna e dell'ambiente; elementi indispensabili per definire gli obiettivi 

che si intende perseguire nel medio e nel lungo termine. 

Per ottenere un'adeguata organizzazione del territori ai fini faunistici è necessaria una solida base 

conoscitiva della geografia del territorio stesso. A tal fine occorre acquisire, oltre alle carte 

topografiche, anche la cartografia tematica disponibile(geomorfologica, idrogeologica, climatica e 

vegetazionale ecc..), nonché le foto aeree di tutto il territorio. Per una corretta pianificazione degli 

interventi faunistici, infatti, è necessario considerare le diverse tipologie ambientali, presenza di 

risorse idriche , ecc. Una carta topografica infatti, oltre ad indicare ciò che è presente sul territorio, 

rivela anche le variazioni altimetriche della superficie. Gli intervalli di dislivello tra le isoipse 

dipendono dalla scala della carta e per scale 1:25.000 e 1:50.000, ad esempio, sono generalmente 

di 25 e di 50 metri. La scelta della scala dipende dall'ambito d'intervento: per il livello regionale, 

1:200.000 o 1:100.000; per il livello provinciale, 1:50.000 e 1:10.000; a livello comprensionale si 

arriva a 1:10.000 e 1:5.000. Oltre a queste carte esistono le foto aeree utilissime per chi studia 

l'utilizzo del suolo di certa zona. Per completare lo studio dell'area campione non dobbiamo 

dimenticarci l'aspetto geologico e climatologico. 

I dati che descrivono l'assetto fisico e strutturale del territorio sono principalmente:  

• Sviluppo e distribuzione della rete idrica di superficie(corsi d'acqua, bacini umidi,  ecc..) 



• Litologia 

• Pedologia del suolo 

• Altimetrie  

Tutti questi fattori possono influenzare la distribuzione delle popolazioni selvatiche , ad 

esempio nei mesi di siccità la carenza di acqua può diventare un grosso fattore limitante, oppure la 

presenza di terreni impermeabili può è provocare ristagni d'acqua limitando le specie terricole 

come la lepre e il fagiano. 

I parametri che dobbiamo conoscere sono:  

• Temperature minime, massime, annuali e mensili 

• Precipitazioni 

• Umidità 

• Numero giorni di vento, provenienza e intensità 

• insolazione 

 

Uso del suolo 

L'uso del suolo e in particolare la vegetazione rappresenta l'informazione più importante per 

la pianificazione di eventuali interventi. Presso gli uffici tecnici competenti delle amministrazioni 

pubbliche (regioni, province, comuni) sono reperibili le carte tematiche relative ai tipi di 

vegetazione, all'uso del suolo, ecc. in mancanza di questo materiale si può far riferimento al 

sistema Corine reperibile presso le Regioni. L'inconveniente del sistema Corine è rappresentato 

dal grado di dettaglio abbastanza scarso, riferendosi a maglie di dimensioni minime di 25 ettari  

Vocazionalità 

L'analisi delle potenzialità faunistiche rappresenta un elemento indispensabile per definire 

corretti obiettivi gestionali e programmare quindi, anche attraverso il confronto con i dati di 

presenza e densità delle specie selvatiche, gli interventi di miglioramento ambientale. 

Per descrivere la relazione tra gli habitat e le singole specie, basandosi sostanzialmente 

sugli attributi fisici e biologici dell'ambiente, sono stati creati i cosiddetti Habitat Suitability 
Indexes (HSI) che sono un insieme di modelli sviluppati soprattutto negli Stati Uniti dal "U.S.Fish 

and Wildlife Service". 

Un esempio di valutazione ambientale: 



• rilevamento e calcolo delle superfici che rappresentano un habitat adatto alla vita di una 

specie. 

• Classificazione delle superfici rilevate mediante valutazione dell'habitat (attribuendo un 

valore in punti a seconda della maggiore o minore importanza) 

• Calcolo della capacità faunistica per ogni singola specie, usando una tabella che permette 

di stabilire il massimo carico faunistico che il territorio può sopportare nella stagione 

primaverile e in quella autunnale in modo da ottenere anche l'incremento annuale possibile 

del patrimonio faunistico.  

Fra i metodi proposti, ricordiamo quello di A. meriggi e P Galeotti dell'università di Pavia. Esso 

consiste nel suddividere il territorio in esame in unità territoriali denominate "fasce ambientali 

principali" , il cui numero dipende dalle caratteristiche dell'habitat. Successivamente ogni fascia 

viene suddivisa in base alle comuni caratteristiche, in Zone Faunistiche Omogenee, perché è 

ipotizzabile che offrano ad una o più specie identiche possibilità di sopravvivenza e di produttività 

teorica. Questo studio si fa tramite rilievi fotogrammetrici ma anche con rilevi sul posto per rendersi 

conto di alcune particolarità che potrebbero sfuggire da una foto aerea. 

Questo metodo consente soltanto di classificare il territorio in base alle sue vocazioni 

faunistiche potenziali ma non permette di definire nessun valore di densità teoricamente 

raggiungibile per una determinata specie. Un secondo metodo , elaborato da G. Fiorentini e M. 

della Valle (facoltà di agraria di Firenze) , si basa sull'esame di alcune variabili del territorio in 

esame, correlate ad "indizi" faunistici particolari e sull'utilizzo di alcuni indici che, mettono in 

evidenza le caratteristiche ambientali:  

• Un indice che rileva l'entità della presenza di una certa specie animale; 

• Un indice definisce il livello di frammentazione colturale (indice ecotonale) ; 

• Un terzo indice definisce la percentuale di aree incolte rispetto al totale della superficie 

considerata. 

La somma dei singoli punteggi dà la misura dell'indice di presenza riferito all'area campione. 

Il metodo si presta ad essere applicato essenzialmente a situazioni che presentano 

caratteristiche topografiche e ambientali abbastanza uniformi ed è quindi assolutamente 

compatibile con il territorio polesano.. Mediante un'opportuna elaborazione di tutti i dati ricavati 

nelle singole aree campionate, è possibile costruire dei grafici, detti" diagrammi operativi", grazie ai 

quali si possono individuare ambienti più idonei ad ospitare i selvatici. 

Un terzo modello di valutazione del territorio si basa sull'impiego di tabelle appositamente 

costruite per poter giungere all'attribuzione di un punteggio relativo alla capacità biotica di ambienti 



forestali e agro-pascolivi , per un certo numero di specie selvatiche, ed è stato fatto da A. 

Simonetta, M.L. Magnoni e M. Marconi(Università di Camerino e Firenze). 

Terminati gli studi sull'area campione e decisi gli interventi, si contattano i proprietari dei terreni 

compresi nella zona in esame, spiegando loro la proposta, gli incentivi, i benefici ma anche il 

rispetto degli interventi e i controlli . 

13.3 - Valore intrinseco ed estrinseco delle diverse tipologie colturali 

Questo valore è legato alla funzione della coltura nel soddisfare le diverse necessità di 

ciascuna specie selvatica: alimentari, differenti da giovani ed adulti, e nel corso del ciclo biologico, 

necessità di sicurezza, necessità legate alla riproduzione(luoghi di nidificazione ecc..). Questo 

valore cambia nel corso delle stagioni, parallelamente al ciclo biologico delle specie animali ed in 

funzione dello stadio fenologico delle piante coltivate. 

Gli appezzamenti di frumento offrono senza dubbio potenziali luoghi di nidificazione 

interessanti per le starne e fagiani e sono usati dai lagomorfi per il parto. Dallo stadio di 

maturazione lattea e ancor di più dopo la maturazione completa, il frumento assume un elevato 

valore alimentare per numerose specie.  

Inoltre i giovani galliformi hanno in generale un regime alimentare basato, durante le prime 

settimane, sull'alimentazione animale (insetti). Gli interventi sul frumento come la mietitrebbiatura e 

l'aratura delle stoppie, non sono così dannose anzi propongono comunque rifugio e risorse 

alimentari. I cereali primaverili hanno un limitato interesse anche se hanno le stesse capacità del 

frumento. 

Importante è la raccolta di cereali che deve avere una direzione centrifuga, dal centro 

all'esterno per permettere la fuga degli animali. Il mais non presenta alcun valore per la 

nidificazione, ma è buona fonte di protezione e alimentazione in autunno e in inverno. Per quanto 

riguarda le leguminose sono faunisticamente importanti in modo particolare quando la vegetazione 

adiacente è assente. Offrono insetti ,soprattutto se sono prati permanenti , inoltre aumentano le 

loro disponibilità alimentari se seminate sulle stoppie. 

Esistono alcune caratteristiche indispensabili da definire.Le superfici non devono essere 

inferiori a circa 1000mq., con strisce di 20x50, possibilmente irregolare. In zone di agricoltura 

intensiva , quale quella che interessa l’intero territorio provinciale, si consigliano superfici massime 

di 4/5000 mq.(macchia di leopardo). I seminativi a perdere devono essere ubicati in campagne con 

elevato effetto margine (presenza di siepi, macchioni e boschetti), in quanto la vicinanza di aree 

boschive più o meno estese ben si presta come rifugio degli uccelli.  (da Quaglino e Motta 1988) 



Come si può verificare la validità di un intervento di miglioramento? Andando a controllare 

se c'è stato un incremento di selvaggina. I metodi sono semplici, il primo riguarda i censimenti, 

vengono effettuati due volte all’anno uno pre-riproduttivo e uno post-riproduttivo. Il secondo è 

usato nei territori dove si pratica l'attività venatoria e consiste nel semplice controllo dei tesserini 

venatori (n°capi abbattuti). Il terzo è la conta delle nidiate(fagiani), conta e classificazione 

escrementi per i predatori(volpe, mustelidi ecc..).  

 

13.4. - Ruolo deglia A.T.C. nella realizzazione degli interventi 

Il   Titolo I del Regolamento  di attuazione allegato alla L.R. 27.6.1996, n. 17, all’art. 5,  

enunciando, tra l’altro, i compiti e funzioni del Comitato Direttivo dell’A.T.C.  prevede 

espressamente, ispirandosi alla vigente normativa nazionale di riferimento, specifiche attribuzioni 

di “ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica ” e di programmazione degli 

interventi per il miglioramento degli habitat naturali da conseguirsi attraverso “ la corresponsione di 

incentivi economici agli imprenditori agricoli finalizzati: 

a) alla ricostituzione di una presenza faunistica ottimale sul territorio di competenza; 

b) alla realizzazione di coltivazioni destinate all’alimentazione naturale della fauna, soprattutto sui 

terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dalla vigente regolamentazione 

comunitaria in materia; 

c) al ripristino di zone umide e dei fossati; 

d) la differenziazione delle colture; 

e) la messa a dimora di siepi, di cespugli ed alberi adatti alla riproduzione e all’alimentazione 

della fauna selvatica, ecc….” 

 

La stessa Provincia, utilizzando una quota parte varibile dal 40 al 45 % delle proprie risorse 

finanziarie derivanti dall’esercizio delle funzioni proprie e/o delegate in materia di caccia per il 

finanziamento delle attività svolte annualmente dagli A.T.C., attribuisce un valore strategico 

fondamentale agli interventi realizzati in campo ambientale da parte degli A.T.C.. 

Esistono comunque nella fase attuale diverse perplessità in ordine alla valenza tecnica degli 

interventi realizzati o, viceversa, alla  notevole diversificazione degli interventi medesimi che 

appaiono svolti in maniera spesso disomogenea o non proporzionata ed equilibrata (si passa dalla 

realizzazione di massicci interventi di diversi ettari concentrati in un’unica ZRC alla realizzazione di 

microaree in territorio cacciabile e spesso di scarso interesse faunistico in prosimità di fabbricati o 

di strade). 

Poiché si ritiene che la complessità e la mole degli interventi sopraindicati possano difficilmente 

essere attuati solo attraverso l’attività di volontariato da parte dei Comitati Direttivi degli A.T.C., si 



propone con la presente relazione una collaborazione e un coordinamento da parte del 

competente Ufficio Risorse Faunistiche – Caccia volta a supportare dal punto di vista tecnico, le 

attività predisposte dai Comitati di Gestione,  nonché a verificare la pratica attuazione dei 

programmi predisposti da parte dei Comitati medesimi e la relativa implementazione a livello di 

ogni singolo intervento attuato. 

 

13.5. - Attività proposte 
Sulla base delle suesposte considerazioni, si prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

1. Elaborazione di un apposito disciplinare tecnico, elaborato sulla base delle strategie e delle 

indicazioni formulate da ogni singolo Comitato Direttivo contenente: 

- i criteri per l’assegnazione dei contributi ai conduttori dei fondi agricoli per interventi 

colturali a supporto di progetti faunistici; 

- un prezziario riferito ad ogni singola  tipologia di intervento; 

- le particolari modalità attraverso le quali dovranno essere eseguiti i singoli 

interventi. 

- La predisposizione dell’apposita modulistica di riferimento per tutte le fasi del 

procedimento istruttorio; 

2. Raccolta, presso la sede dell’A.T.C. delle singole istanze di contributo presentate da parte dei 

conduttori dei fondi agricoli. 

3. Verifica in ordine alla congruità tecnica di ogni singola istanza, con formulazione del relativo 

parere preventivo di massima,  relativamente  alla rispondenza degli interventi proposti con le 

indicazioni contenute nel disciplinare tecnico di cui al precedente punto n. 1 – valutazione in 

ordine alla ammissibilità delle richieste, nonché alla regolarità e completezza delle medesime. 

4. Controllo amministrativo, da espletarsi successivamente alla ammissione delle istanze da parte 

del Comitato Direttivo, comprendente tutte le verifiche da attuarsi nella fase istruttoria fino 

all’avvenuta erogazione del contributo. Tali verifiche riguarderanno l’esatta individuazione della 

superficie interessata dagli interventi, il possesso dei requisiti di accesso, la funzionalità e la 

corretta destinazione dell’investimento. Le verifiche attuate saranno riportate in una apposita 

lista di controllo (check – list) elaborata in funzione delle specificità delle azioni intraprese. 

5. Sopralluogo tecnico presso ogni singola azienda finalizzato al controllo e alle verifiche in ordine 

alla realizzazione degli interventi. La lista di controllo dipenderà dalla tipologia dell’intervento 

previsto. Durante il controllo finale (collaudo delle opere) verrà verificata la corrispondenza 

dell’intervento realizzato con le previsioni formulate in sede di definizione della relativa 

congruità tecnica. Durante i controlli, particolare attenzione sarà posta al rispetto, da parte del 

conduttore del fondo, delle buone pratiche agricole (B.P.A.). 

6. Sarà infine stilata apposita scheda di liquidazione finale,  comprensiva, ove necessario, della 

individuazione di eventuali varianti di carattere non sostanziale rispetto all’intervento 



originariamente previsto, di proroghe alla esecuzione del medesimo, ovvero di impedimenti alla 

realizzazione dell’intervento connessi a causa di forza maggiore, rinunce, parziale esecuzione 

degli interventi. Tale scheda avrà valore liberatorio all’erogazione del contributo da parte del 

Comitato Direttivo. 

 13..6  - disciplinare  per  l’erogazione  di  contributi  per  interventi  di        
             miglioramento ambientale  a  fini  faunistici. 
L’A.T.C. ha, tra i suoi fini istituzionali, il favorire ed incentivare interventi  di miglioramento 

ambientale a fini faunistici volti al miglioramento degli habitat.  

Particolare attenzione viene quindi rivolta dall’A.T.C. a tutte quelle attività agricole che permettano 

il recupero e/o la conservazione degli ambienti naturali e conseguentemente possano produrre 

beneficio nei confronti delle specie di fauna selvatica (con particolare riferimento alle specie 

oggetto di caccia). 

Il presente documento costituisce il  protocollo operativo definitivo ed approvato dal Comitato di 

gestione dell’A.T.C.  per l’erogazione dei contributi a fronte dei suddetti interventi. 

 

1 - BENEFICIARI 

Possono beneficiare del contributo coloro che si impegnino alla realizzazione di uno o più 

interventi tra quelli indicati nel successivo paragrafo e che risultino essere: 

• coltivatori diretti ed imprenditori agricoli singoli ed associati: 

• singoli proprietari o possessori a titolo legittimo (affittuari, usufruttuari, ecc.) dei terreni sui quali 

cade l’intervento. 

Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare di non percepire alcun contributo da parte di 
Pubbliche Amministrazioni per le stesse tipologie di intervento, sollevando l’A.T.C.  da 
qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi od Enti sia in relazione a quanto dichiarato sia 
per quanto riguarda l’eventuale attuazione degli interventi. 

L’interessato deve inoltre dichiarare: 

• che il contributo è destinato a finanziare un’attività agricola priva dei caratteri di impresa, 

come specificato dall’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986,  e pertanto non soggetta alla ritenuta 

d’acconto; 

ovvero 

che il contributo è destinato a finanziare un’attività agricola rientrante nel concetto di impresa e 

pertanto soggetto alla ritenuta d’acconto.  

 
2 - INIZIATIVE FINANZIABILI 

Intervento  2.1 - Realizzazione di siepi 
Tipologia di intervento 

Interessa  la creazione di nuove  siepi (rientranti nella Misura 6 –Agroambiente- Azioni 4 e 13 del 



PSR 2000-2006) realizzate con una opportuna associazione di piante (alberi e arbusti) tale da 

assicurare sia un rivestimento di fronde fin dalla base, sia una produzione di alimento per la fauna 

selvatica.  A tal fine si indicano di seguito un elenco delle specie di cespugli ed alberi tra le quali le 

essenze arbustive ed arboree costituenti le siepi oggetto dell’intervento dovranno costituire almeno 

i 2/3: 

Cespugli bassi: 

Rosa canina                                Evonimo 

Spin cervino                              Sambuco nero 

Sambuco montano                      Sanguinello 

Biancospino                                Ligustro 

Prugnolo                                     Crespino 

Olivello di Boemia                       Lantana 

Ligustrello                                  Pallon di neve 

Caprifoglio delle siepi 

Alberi di I^ grandezza e/o cespugli alti: 
Salcio rosso                                 Ontano nero 

Salcio caprino    Ontano bianco  

Nocciolo              Pado 

Carpino    Frassino oss. 

Acero camp. (Oppio)   Ciliegio selv. 

Leccio     Farnia 

     
Alberi di II^ grandezza (o governati a ceppaia) 
Pioppo nero      Noce 

Bagolaro      Farnia  

Melo selvatico      Rovere 

Perastro        Olmo  

Sorbo domestico    Carpinello 

Frassino     Sorbo degli uccellatori  

 

La corresponsione del contributo potrà avvenire solo qualora vengano garantiti i seguenti 

apprestamenti: 

• Sia favorita la presenza di una banchina o fascia inerbita al piede della siepe; 

• Venga evitato l’uso di fertilizzanti, erbicidi e pesticidi sulla banchina erbosa; 

• Le siepi dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da edifici abitati e,  preferibilmente, a 

ridosso di corsi d’acqua 



 
Finanziamento massimo ammissibile. 

Da definire  

 
Intervento 2.2 – Aratura tardiva dei residui colturali 

Tipologia di intervento 
Le stoppie di mais e cereali autunno-vernini, nonchè i residui colturali di prati e set-aside non 

dovranno essere totalmente arate prima del 15 marzo, ovvero  31 gennaio dell’anno successivo 

alla mietitura.  

Dopo la mietitura non è possibile utilizzare alcun diserbante, così come viene espressamente 

vietata la somministrazione di concimazione chimica minerale e/o organica fino al momento 

dell’interramento delle stoppie.  

Durata 

Fino al 15 marzo dell’anno successivo alla raccolta del prodotto. (intervento  di tipo 

faunistico) 

Fino al 31 gennaio dell’anno successivo alla raccolta del prodotto. (intervento di tipo 

venatorio) 

Finanziamento massimo ammissibile 

• Fino ad € …  per cereali autunno-vernini e prati 

• Fino ad € …  per  per mais e set-aside. 

 

 

Intervento 2.3 – Set-aside faunistico (incolto) 
Tipologia di intervento 
Si utilizzano i terreni destinati a set-aside.  L’intervento dovrà avere inizio tra il 1 di marzo ed il 1 di 

aprile, oppure tra il 15 luglio ed il 31 agosto. Nell’incolto non può essere utilizzato alcun diserbante 

o fitofarmaco, mentre è concessa la lavorazione del terreno e/o il taglio della vegetazione 

infestante tra il 15 luglio ed il 31 agosto. Le aree destinate a questo intervento devono avere una 

superficie minima di mq. 1.000 ed una superficie massima di mq. 5000. 

Preferibilmente, le aree destinate ad incolto dovranno essere localizzate ad almeno 100 metri da 

edifici abitati e da altre superfici agrarie destinate allo stesso scopo, e preferibilmente a ridosso di 

aree alberate e corsi d’acqua 

Durata 

Il terreno deve essere lasciato incolto per 12 mesi dalla data di inizio dell’intervento. 

Finanziamento massimo ammissibile 

• Da definire  

         



 
 Intervento 2.4 – Colture a perdere 

Tipologia di intervento 

Semina primaverile (entro il 15 maggio) di appezzamenti coltivati a mais od a consociazione di 

mais con una fra le seguenti colture: sorgo nano, saggina, miglio, panico.  

Gli appezzamenti devono essere almeno per la metà seminati a mais con una larghezza 
dell’interfilare variabile tra cm 75 e cm 100. La consociazione tra colture deve essere 
preferibilmente costituita dall’alternanza di fasce della larghezza massima di metri 15. 
Nelle colture a perdere non devono essere utilizzati diserbanti chimici ma possono essere 

effettuate delle sarchiature nei periodi immediatamente successivi alla semina. 

Dal mese di ottobre è consigliato l’abbattimento di un terzo dei filari di mais, per rendere 
maggiormente disponibile la granaglia all’alimentazione dei selvatici. Inoltre negli interfilari 
di mais è consigliata la semina di loietto perenne in occasione delle sarchiature che si 
possono effettuare subito dopo l’emergenza della piantina. 
Oltre alle colture gestite con le modalità soprariportate è ammessa al contributo la semina di 

cereali autunno vernini che dovranno essere seminati entro il mese di ottobre, a luglio non 

verranno raccolti, ma la coltura e i suoi residui dovranno rimanere in campo fino al 15  marzo del 

secondo anno solare successivo alla semina  (esempio: semina autunno 2002 aratura 15 marzo 

2004). Nei cereali autunno-vernini è ammesso il taglio dei residui della vegetazione infestante nel 

mese di agosto (ma non oltre il 31 dello stesso mese); non è invece consentito l’uso di diserbanti o 

antiparassitari. 

Preferibilmente, le aree destinate ad ospitare colture a perdere dovranno essere localizzate ad 

almeno 100 metri da edifici abitati e da altre superfici agrarie destinate allo stesso scopo, e 

preferibilmente a ridosso di aree alberate e corsi d’acqua. 

Durata 
Le colture a semina primaverile-estiva devono essere lasciate a disposizione della fauna selvatica 

fino al 15 marzo dell’anno successivo alla semina. I cereali autunno-vernini dovranno rimanere nel 

campo fino al 15 marzo del secondo anno solare successivo alla semina. 

Finanziamento massimo ammissibile. 

Da definire. 

Intervento 2.5 – erbai a sfalcio tardivo 
Tipologia di intervento 
Si tratta di prati misti di graminacee e leguminose con prevalenza di quest’ultime: fra le specie in 

consociazione dovranno essere utilizzate Erba medica (Medicago sativa) e Loietto inglese (Lolium 

perennis). Altre specie utilizzabili in consociazione  con le due gia citate sono: Avena (Avena sp.), 

Loietto italico (Lolium multiflorum), Festuca (Festuca sp.), Trifogli (Trifolium sp.),  Ginestrino (Lotus 

cornicolatus), Dactilis glomerata, Poa annua. 



Gli erbai a sfalcio tardivo possono interessare appezzamenti interi o fasce lineari di larghezza 

compresa tra i 3 ei 10 metri, in ogni caso per superfici di almeno 1.000 mq. 

Negli erbai sono consentiti sfalci esclusivamente tra i 15 marzo ed il 31 marzo, e tra il 15 luglio ed il 

31 agosto. Il taglio da effettuarsi tra il 15 luglio ed il 31 agosto è comunque obbligatorio. Qualora si 

dovessero presentare problematiche di tipo agronomico legate alla presenza di infestanti nel 

periodo estivo (giugno-luglio) può essere accordata l’autorizzazione ad uno sfalcio anticipato. Tale 

autorizzazione verrà rilasciata solo a seguito di apposito sopralluogo condotto dal preposto tecnico 

incaricato dell’A.T.C..  

Le operazioni di sfalcio dovranno essere effettuate a velocità ridotta, iniziare dal centro 

dell’appezzamento ed avere direzione centrifuga. Il comitato direttivo dell’A.T.C. dovrà essere 

informato sulla data dello sfalcio in modo da poter controllare che tali operazioni si svolgano 

secondo le norme prescritte. 

Medicai preesistenti possono accedere al contributo purché convertiti ad erbaio misto mediante la 

semina sul cotico di Lolium perenne e gestire gli sfalci come sopra descritto. Negli erbai a sfalcio 

tardivo non può essere utilizzato alcun fitofarmaco o diserbante. Le fasce lineari non possono, in 

nessun caso, essere utilizzate come capezzagne. I prati possono interessare la stessa superficie 

per più annualità consecutive. 

Durata 

Per gli interventi iniziati in primavera (marzo-aprile) i prati dovranno rimanere in campo fino al 1 

marzo dell’anno successivo.  

Per gli interventi iniziati in autunno (agosto-ottobre) i prati dovranno rimanere in campo fino l 15 

luglio dell’anno successivo. 

Finanziamento massimo ammissibile 

• € …..  per appezzamenti 

• €…… per strisce di larghezza compresa tra i 3 ed i 10 metri. 

 

 

Intervento 2.6 – Unità biotiche polifunzionali 
Tipologia di intervento       

Le unità biotiche polifunzionali sono costituite da appezzamenti coltivati con fasce coltivate 

secondo le modalità previste dall’intervento 2.4 (colture a perdere) alternate con fasce coltivate 

secondo le modalità previste dall’intervento 2.5 (erbai a sfalcio tardivo). 

Le fasce devono avere una larghezza compresa tra i 5 e i 15 metri. 

Negli appezzamenti interessati dalle unità biotiche non deve essere effettuato nessun tipo di 

diserbo chimico; sono invece consentite ed auspicate delle sarchiature nei mesi di maggio e di 

giugno negli interfilari delle fasce coltivate secondo le modalità dell’intervento 3.1. 



Durata 
Le unità biotiche polifunzionali devono essere seminate entro il 15 maggio e rimanere sul terreno, 

a disposizione della fauna selvatica, fino al 15 marzo dell’anno successivo alla semina. 

Finanziamento massimo ammissibile 

• da definire.  

  

Gli importi saranno con le seguenti modalità di pagamento : 

• acconto pari al 30% del finanziamento ammesso all’inizio dell’intervento; 

• saldo del 70% del finanziamento fine dell’intervento. 

 

Intervento 2.7 Consociazione di erbai polifiti  con arboreti e vigneti 
Tipologia di intervento e relativo finanziamento 

E’ prevista l’adozione dell’intervento 2.5 (semina erbai polifiti) per un periodo di durata non inferiore 

a tre anni negli interfilari di arborei e vigneti. Un interfilare ogni 5 dovrebbe essere sfalciato una 

sola volta (tra il 15 /7 ed il 31/8).  Possono utilizzarsi per l’adozione di tale intervento gli arborei e i 

vigneti rientranti nella sottomisura 6.1 del PSR (sistemi di produzione a basso impatto) con 

particolare riferimento all’introduzione di pratiche agronomiche volte a favorire l’ottimizzazione e la 

riduzione dei fitofarmaci (non sono ammessi insetticidi si sintesi) e della concimazione minerale. E’ 

invece vietato l’uso di diserbanti. 

Finanziamento massimo ammissibile 
Da definire. 

 3 - IMPEGNO ALL’ESECUZIONE 
L’effettuazione degli interventi dovrà essere mantenuta/proseguita con le modalità espressamente 

previste (per ciascuna tipologia) nei  precedente punto 2., salvo cause di forza maggiore quali: 

• Incapacità professionale di durata pari al periodo dell’impegno assunto; 

• Decesso del richiedente; 

• Calamità naturali; 

• Espropriazione dell’appezzamento  

• Trasferimento della proprietà o cessazione della conduzione del fondo. 

I casi di forza maggiore dovranno essere notificati per iscritto nel più breve tempo possibile. 

 4 - DOMANDE 
Le domande di ammissione al contributo, su modulo in carta semplice predisposto dall’A.T.C. , 

dovranno contenere: 

• Dati anagrafici dell’interessato esecutore degli interventi, 

• Estremi catastali degli appezzamenti interessati dagli interventi; 

• Diritti di godimento sugli appezzamenti (proprietà, affitto, usufrutto, ecc.); 



• Periodo di realizzazione degli interventi; 

• Estremi bancari per il versamento del contributo. 

 
 5 - ALLEGATI 
Alla domanda dovranno, di norma, essere allegati: 

• Cartografia catastale con l’indicazione dei numeri di mappale degli appezzamenti interessati 

dagli interventi; 

• Sintetica descrizione dell’intervento (degli interventi) previsto/i.  

• Copia denuncia PAC 

 
 6 - ISTRUTTORIA 
Il Comitato direttivo dell’A.T.C., ricevute le domande, incarica il tecnico per la verifica preventiva 

relativa alla idoneità dei luoghi e l’opportunità degli interventi. Di tale sopralluogo il tecnico 

relaziona al comitato di gestione il quale, vista l’istanza, tenuto conto del valore faunistico dell’area 

e  dell’intervento proposto, decide sull’approvazione dei lavori e sul contributo da assegnare entro i 

limiti stabiliti, per ciascun intervento, dal precedente punto n. 2 del presente protocollo.  

Accolta la richiesta e definito l’ammontare del contributo, ne verrà data notizia scritta 

all’interessato, il quale potrà accettare o meno l’ammontare del contributo offerto, comunicandone, 

anche verbalmente, l’accettazione. In caso positivo, sarà dato il via libera all’esecuzione dei lavoro, 

in caso negativo la richiesta sarà archiviata. 

In caso di mancato accoglimento della richiesta, ne verrà data comunicazione al richiedente, 

indicando la motivazione di tale diniego. 

Saranno oggetto di contribuzione tutte le richieste positivamente deliberate da parte del Comitato. 

 
 7 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 
I contributi saranno erogati con le modalità previste al precedente punto 2 per ogni tipologia di 

intervento. L’ammontare del contributo medesimo potrà essere eventual.mente maggiorato di una 

percentuale non superiore al 20% del finanziamento massimo ammissibile per ogni intervento, 

qualora in sede di sopralluogo tecnico vengano  documentati eventuali interventi particolarmente 

qualificati (con particolare riferimento alla possibilità che gli interventi possano produrre il loro 

effetto per ulteriori annualità rispetto a quella nella quale è stato realizzato l’intervento medesimo.  

 
 8 - CONTROLLO 

Il Comitato di Gestione si riserva  di verificare, tramite il proprio personale tecnico all’uopo 

incaricato,  l’effettivo svolgimento e la buona riuscita degli interventi, nel rispetto delle metodologie 

e dei tempi concordati che saranno esplicati in appositi verbali di sopralluogo.  

 



 9 - PUBBLICITA’ 
Il presente protocollo sarà reso pubblico mediante l’affissione: 

• presso la Bacheca dell’A.T.C 

• presso gli Albi Pretori dei comuni ricadenti entro i confini dell’A.T.C. 

 

Copia del presente provvedimento sarà inviato alle Organizzazioni Professionali Agricole presenti 

nel territorio interessato. 

Si ritiene auspicabile la organizzazione di alcuni incontri tecnici con gli imprenditori agricoli 

ed i loro rappresentanti al fine di dare la massima divulgazione presso gli  interessati delle 

iniziative di cui al presente protocollo. 


