ENTE PARCO GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE
Località Palazzo,snc
75011 ACCETTURA (MT)
tel/fax 0835675015
email : info@parcogallipolicognato.it

IL PRESIDENTE
RENDO NOTO
PIANO PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA
FORNITURA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE PER PREVENZIONE DANNI DA FAUNA
SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE

PREMESSO CHE
l’Ente Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane ha tra i propri compiti istituzionali la tutela della biodiversità animale e
vegetale, lo sviluppo del territorio, la valorizzazione delle risorse agricole, culturali e turistiche presenti a livello locale;
che questo Ente come indicato dalla Delibera del Consiglio Direttivo n° 20 del 16/03/2011, “approvazione gestione fauna selvatica avvio di un sistema
sperimentale di controllo e prevenzione danni” promuove una campagna di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie,
mediante l’attuazione di misure efficaci, tra cui la fornitura e l’installazione, sulle aree agricole maggiormente danneggiate, di recinzioni elettrificate.

L’ENTE PARCO
adotta come strategia per la prevenzione dei danni da fauna selvatica, una misura che prevede la fornitura in comodato d’uso di recinzioni
elettrificate, la cui concessione avverrà secondo le modalità descritte nel presente avviso e disciplinate da apposito Regolamento consultabile presso
la sede del Parco e sul sito: info@parcogallipolicognato.it

CRITERI PER L’AMMISSIONE AL CONTRIBUTO
Gli interessati, dovranno essere proprietari di terreni ricadenti all’interno dei confini del Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane o aventi a disposizione (a titolo di usufruttuari, affittuari o altro) terreni coltivati con colture di pregio che qui si elencano:
•

rimboschimenti;

•

orti familiari;

•

foraggere da sfalcio;

•

vigneti;

•

fruttiferi, castagneti e noceti.

I beneficiari, dovranno impegnarsi a realizzare la recinzione secondo i criteri stabiliti dal Regolamento elaborato dall’Ente Parco e a seguire lo
specifico corso di formazione disposto dai tecnici dell’ente, avendo cura di verificare l’efficienza della recinzione stessa.
Il personale dell’Ente svolgerà sopralluoghi ante operam, per verificare quanto specificato nella domanda e il collaudo dopo la messa in opera della
recinzione per la verifica dei requisiti richiesti dall’Ente Parco.
La richiesta va effettuata su apposito modulo disponibile presso la sede dell’Ente, i comuni di area Parco e scaricabile dal sito
info@parcogallipolicognato.it
La domanda, completa di allegati, deve essere presentata all’Ente Parco.
L’ente, procederà alla realizzazione di una graduatoria che resterà valida ed aperta, secondo l’ordine di acquisizione al protocollo.
Responsabile del Procedimento : Il Direttore del Parco – Dott. Marco Delorenzo
Aprile 2011
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