
MIGLIORAMENTI AMBIENTALI IN ZRV E ZRC 

INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO: 

1) SEMINA DI COLTURE A PERDERE di essenze appetite al fagiano e/o alla lepre 

Il prodotto non deve essere trebbiato né raccolto, né pascolato da specie animali 

domestiche fino alle date sotto indicate: 

a) Colture autunnali: semina da realizzarsi entro dicembre e da rilasciare fino al 

30 Settembre; 

b) Colture primaverili: semina da realizzarsi entro aprile e da rilasciare fino al 31 

Novembre; 

 

2) RILASCIO DI FASCE DI PRODOTTO AGRICOLO: 

Rilascio in piedi del prodotto presente nella fascia perimetrale esterna 

dell’appezzamento per una larghezza variabile tra i 3 e 15 metri. 

I tempi di rilascio della coltura sono gli stessi delle colture a perdere. 

 

3) RILASCIO STOPPIE - POSTICIPAZIONE DELLE OPERE COLTURALI NEI SEMINATIVI: 

Posticipazione al 30 settembre con rilascio andane paglia e altezza minima 

trebbiatura di 15 cm;  

 

4) RECUPERO DI TERRENI INCOLTI E CESPUGLIATI: 

Previsto per i terreni che presentino vegetazione erbacea o arbustiva, evitando le 

essenze di pregio, che necessitano di operazioni di ripulitura con mezzi meccanici 

(trinciatura e/o erpicatura con erpice a disco). A completamento, sulla superficie 

ripulita, può essere effettuata la semina, i tempi di rilascio della coltura sono gli 

stessi delle colture a perdere. 

 

5) RECUPERO O REALIZZAZIONE DI PUNTI D’ACQUA: 

Realizzazione o il ripristino tramite ripulitura di punti d’acqua esistenti (vasche di 

abbeverata, sorgenti, stagni ecc..) al fine di renderli fruibili da parte della fauna 

selvatica. 

 

6) INDIVIDUAZIONE E SALVAGUARDIA DEI NIDI LEPRI, FAGIANI, STARNE, CAPRIOLI, 

PERNICI. 

L’agricoltore si impegna, una volta individuato un sito di nidificazione/riproduzione, al 

momento della mietitura/falciatura/trinciatura/erpicatura a lasciare in piedi una 

superficie di circa 36-40 mq intorno al nido. 

7) ADOZIONE DELLA BARRA D’INVOLO 



PROCEDURE DI ATTUAZIONE E CONTRIBUTO 

Le richieste saranno valutate dal tecnico dell’ATC che procederà all’approvazione o meno 

dei lavori tramite autorizzazione scritta; se lo riterrà necessario potrà effettuare un 

sopralluogo preventivo. Gli interventi di miglioramento ambientale potranno essere 

proposti anche dall’ATC stesso. 

Il contributo sarà valutato assieme al tecnico dell’ATC in funzione delle modalità, tempi e 

quantità di interventi realizzati. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 

Gli interventi elencati al successivo punto devono essere realizzati nel rispetto delle norme 

vigenti in materia;  

Gli interventi potranno essere finanziati soltanto dopo il ricevimento dell’autorizzazione 

scritta ed insindacabile, concessa dall’ATC 3; 

Sulla base della qualità e dell’estensione dell’intervento, nonché del rispetto dei vincoli 

previsti dal bando e riscontrati mediante il sopralluogo di verifica, l’importo comunicato in 

sede di autorizzazione può essere decurtato o annullato interamente a giudizio 

insindacabile dell’ATC 3;  

Gli interventi di rilascio di colture a perdere o altro intervento simile accettato, 

pregiudicano la presentazione della domanda di risarcimento danni da fauna selvatica per 

i terreni interessati; 

L’ATC 3 Siena Nord non si assume alcuna responsabilità per inadempienze relative a 

mancanza di autorizzazioni o comunicazioni necessarie per tali interventi agli enti preposti 

(Comuni, Carabinieri Forestali, Unione dei Comuni, Regione, ecc..) o infrazioni commesse 

nella realizzazione dei lavori e delle opere. 

Gli interessati possono contattare l’ATC all’indirizzo e-mail: info@atcsienanord.it 

Oppure al numero telefonico 0577/271898 

 

NOTE: 

Per le colture a perdere si cercherà di favorire interventi distribuiti su piccoli appezzamenti 

1000-3000mq, realizzati ad esempio a strisce; 

Per il Fagiano i migliori interventi sono la semina di cereali a perdere che prevedono il 

rilascio di stoppie ed andane di fieno ed il recupero/creazione di fontoni o punti di acqua. 

 


