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“Regolamento ATC n°. 7 per la concessione di contributi per interventi 
ambientali compatibili con la valorizzazione delle risorse faunistiche” 

 
L’Ambito Territoriale di Caccia n°7, di seguito, definisce le modalità di richiesta degli incentivi 
economici per gli interventi ambientali compatibili con la valorizzazione delle risorse faunistiche. 
Informazioni e precisazioni potranno essere chieste presso l’ ATC n°7 di Crema Via Frecavalli n°4 
tel. 0373-250546 
 
 
1.   Destinatari degli incentivi  
Sono destinatari degli incentivi le aziende agricole, i proprietari di boschi e le amministrazione 
pubbliche disponibili ad operare per ridurre o eliminare i fattori che limitano la diffusione della fauna 
selvatica assicurando fonti di alimentazione, zone di rifugio e aree di riproduzione. 
 
 
2.    Domande di finanziamento 
Le richieste di finanziamento, trasmesse in forma scritta alla ATC n°7 Via Frecavalli n° 4  26013 
Crema,  dovranno pervenire entro il .....................  e contenere: 

• Dati anagrafici e residenziali del richiedente 
• Descrizione del progetto (vedere tipologia degli interventi) 
• Indicazione della zona di intervento e sua estensione 
• Eventuale indicazione dell’importo complessivo previsto per la realizzazione del progetto 

 
 
3.    Norme di riferimento 

• Legge nazionale11 febbraio 1992, n°157, “Norme sulla protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio”;  

• Legge regionali 26/93 e succ. mod. ed integrazioni “Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;  

• Legge regionali 7/2000 art. 4 e 25;  
• D.G.R. N. 11807 del 30.12.2002, per la concessione di contributi per interventi finalizzati ad 

uno sviluppo rurale compatibile con la valorizzazione delle risorse faunistiche ed 
ambientali;  

 
 
4.   Priorità nella destinazione degli incentivi 
Nell’assegnazione dei finanziamenti verrà data priorità ai progetti pluriennali riguardanti:  

• ripristino di zone umide,  
• creazione di superfici boscate,  
• siepi e filari, 
• incremento disponibilità alimentare. 

che ricadono nelle Oasi di protezione, Parchi Regionali e nelle zone di ripopolamento e cattura 
(ZRC). Priorità sarà inoltre data ai progetti che coinvolgano una o più amministrazioni 
preferibilmente compartecipi nel progetto. 
 
 
 
 
 
 
5.  Tipologia degli interventi di miglioramento ambientale e gruppo di progetto responsabile 
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Sono definiti miglioramenti ambientali a fini faunistici quelle azioni che assicurano il mantenimento 
o il miglioramento delle condizioni ambientali idonee alla vita della fauna selvatica, come:  
 
 Interventi di 

miglioramento 
ambientale 

Descrizione 
 (Per dettagli vedere PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2005-2010 

della PROVINCIA DI CREMONA)  

Compe-
tenza 

1 Costituzione di macchie 
arborate 

Estensione superiore a 2.000 mq, elevata diversità strutturale e 
sviluppo verticale pluristratificato con essenze arboree, arbustive ed 
erbacee autoctone  

2 

2 Costituzione di siepi Siepi e i sistemi cespugliati ai margini dei campi coltivati, lungo i 
margini delle tare aziendali come fossi, scoline, strade e scarpate 
accompagnate da bordure inerbite e fasce di rispetto laterali 
opportunamente gestite 

1 

3 Semina di colture a perdere Coltivazioni appositamente predisposte per la fauna selvatica e 
mantenute in campo fino al 28 febbraio dell’anno successivo alla 
semina.  

1 

4 Mantenimento di residui 
colturali 

Comprendono le porzioni del culmo, parte del fogliame, porzioni di 
pannocchie o calatidi, o parte della semente mantenute in campo fino 
al 28 febbraio dell’anno successivo alla semina  

1 

5 Creazione di fasce inerbite Realizzazione e conservazione di fasce inerbite con larghezza di 6-10 
m. realizzate ai margini degli appezzamenti (zone perimetrali di campi 
coltivati)  

1 

6 Recupero dei fontanili Interventi manutentivi periodici di rimozione meccanica del materiale 
minerale ed organico che si accumula sul fondo della testa della 
fontana e dell'asta e sfalcio delle vegetazione acquatica e palustre  

2 

7 Manutenzione e 
conservazione di zone umide  

• Riqualificazione di zone 
umide diffuse lungo le rive 
di corpi idrici  

• Rivitalizzazione di lanche 
in via di interramento,  

• Miglioramento e ripristino 
di boschi igrofili  

Interventi atti a contrastare la progressiva scomparsa delle zone 
umide naturali. 

• interventi di mantenimento di minimi livelli idrici anche con 
creazione di opportuni manufatti idraulici, asportazione dei 
sedimenti in eccesso, risagomatura delle sponde e dei fondali  

• Interventi di regimazione delle acque e riattivazione dei 
collegamenti idraulici con il corso d’acqua di origine,  

• Disetanei idonei all’insediamento di garzaie, nelle zone golenali, in 
prossimità di aree umide e di estensione minima pari a 1 ha, 
preferibilmente di forma compatta,  

2 

8 Recupero di corpi idrici di 
origine artificiale 

Opere di rinaturalizzazione di specchi d’acqua e corpi idrici di origine 
artificiale derivati da cave, discariche, scavi di sbancamento, ecc.  

2 

9 Creazione di nuove zone 
umide 

Interventi per la realizzazione ex novo di zone umide mediante 
allagamento di terreni agricoli che presentino particolari vincoli 
agronomici  

2 

10 Gestione estensiva dei 
pioppeti 

Incremento della diversità strutturale vegetazionale, in particolare 
nell’ampia fascia investita a pioppeto nella golena dei fiumi  

2 

11 Collocazione di nidi artificiali Collocazione di cassette-nido o altri nidi artificiali in boschi giovani o 
degradati o lungo filari e siepi  

2 

12 Misure di protezione 
(adozione di precauzioni 
operative, limitazione di 
diserbanti ecc..) 

Misure atte a ridurre le cause di mortalità diretta ed indiretta della 
fauna e in particolare la salvaguardia della riproduzione e dei nuovi 
nati.  

1 

13 Altre   
Nota:    1.  Il gruppo di progetto responsabile è “Copertura e potenziamento fauna” 
  2.  Il gruppo di progetto responsabile è “Riqualificazione ambientale” 
.  
6.    Revoca del contributo 
Il contributo finanziario potrà essere revocato dall’ATC n°7 in caso di: 

• Mancato o insufficiente impegno del beneficiario sulla base di controlli da parte ATC 
• Cumulabilità con altri finanziamenti per lo stesso intervento. 


