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

PIANO DI PREVENZIONE DANNI DA FAUNA SELVATICA

REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE PER LA TUTELA
DELLE COLTURE DALLA FAUNA SELVATICA
Art. 1
Il presente regolamento disciplina la fornitura di recinzioni per la tutela delle colture dalla fauna
selvatica all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti
Lucane.
Art. 2
L'Ente Parco affiderà le recinzioni secondo la graduatoria stilata in base all’ordine di acquisizione
al protocollo della domanda.
Le richieste, saranno oggetto di istruttoria da parte dell’ente e se accolte, verranno elencate in
apposita graduatoria che resterà sempre valida, subordinando la concessione delle attrezzature
per la realizzazione di recinto elettrificato, alle disponibilità finanziarie dell’ente per l’acquisto;
Per ottenere il recinto in affidamento, sarà necessario produrre apposita richiesta su modulo in
distribuzione da parte dell’Ente con allegata la documentazione ivi elencata da parte del
conduttore del fondo in cui dichiara la natura della coltura stessa. In base alla posizione in
graduatoria verrà concesso in affidamento 1 (uno) elettrificatore indipendentemente dalla struttura
e natura delle colture da preservare.
Art. 3
L’Ente Parco procederà all’affidamento di recinzioni elettrificate, sollevandosi da eventuali
responsabilità derivanti da uso improprio delle stesse.
Art. 4
Le recinzioni elettrificate fornite dall’Ente, da apporre intorno all’appezzamento interessato della
coltura da proteggere, sarà costituita dai seguenti accessori:
1) Elettrificatore alimentato da batteria ricaricata da pannello fotovoltaico;
2) Presa di terra;
3) Conduttore – filo elettrificato m.l. 1000;
4) Isolatori ad anello n° 400;
5) maniglie per recinto – cancello n° 1;
6) Tester di linea per verifica n° 1.
Tale fornitura, rappresenta il 50% del costo delle spese da sostenere per la realizzazione
dell’impianto e sono da considerare a carico del Parco, mentre la rimanente attrezzatura
necessaria, consistente in paletti in castagno nonché la relativa mano d’opera per l’impiantomontaggio sono a carico dei beneficiari e rappresentano il rimanente 50% dei costi.
Art. 5
i conduttori beneficiari, dovranno impegnarsi a mettere in opera la palificazione (costituita da pali di
castagno della lunghezza di 1,50 m, aventi il diametro di testa di 8 cm, da interrare, alla profondità
di 30-40 cm alla distanza di 2 m, in cui verranno apposti gli isolatori e applicato il filo elettrificato.
Art. 6
La richiesta per l'affidamento deve essere inoltrata direttamente all'Ente Parco compilando il
modulo, allegato al presente regolamento, disponibile presso la sede dell'Ente e presso tutte le
Sedi Comunali di area Parco, nonché al sito info@parcogallipoliconato.it
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Art. 7
L'Ente Parco concede in comodato d’uso al destinatario l’attrezzatura di cui all’art. 4, che a tal titolo
riceve ed accetta, obbligandolo a restituire allo stesso Ente la recinzione compresa di accessori
nelle quantità, qualità e condizioni specificate nel verbale di affidamento e contratto di comodato
d’uso sottoscritto tra le parti al momento della consegna, qualora l'Ente Parco accerti, attraverso
proprio personale, un uso improprio o non ottimale della recinzione stessa.
Art. 8
La recinzione ed i relativi accessori dovranno essere conservati ed utilizzati nel modo più idoneo al
fine di evitarne lo smarrimento, il furto o l’usura, salvo il naturale deterioramento.
Le relative spese di manutenzione ordinaria nonché le spese per gli eventuali danni causati a terzi
o a proprietà di terzi nell'utilizzo delle recinzioni e dei relativi accessori, sono a carico del
destinatario. Per ogni eventuale danneggiamento, malfunzionamento, perdita o furto della
recinzione e dei relativi accessori dovuti all'incuria del destinatario, il destinatario stesso, previa
comunicazione all'Ente Parco, sarà obbligato a procedere alla sostituzione, a proprie spese, del
materiale danneggiato o mancante nei tempi e modalità indicate dall'Ente Parco.
Art. 9
La recinzione ed i relativi accessori dovranno essere utilizzati esclusivamente all'interno del
territorio del Parco Naturale Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane nelle località
descritte nella richiesta ed esclusivamente per eliminare o ridurre le condizioni determinanti una
vulnerabilità, rispetto alla fauna selvatica delle colture.
Art. 10
La posa in opera ed il corretto funzionamento della recinzione ed i relativi accessori dovrà avvenire
solamente secondo le indicazione tecniche fornite dall'Ente Parco e la manutenzione ordinaria
della recinzione sarà a cura del conduttore del fondo.
Art. 11
I beneficiari, per ricevere le attrezzature dovranno impegnarsi a seguire lo specifico corso di
formazione disposto dai tecnici dell’ente, avendo cura di verificare l’efficienza di funzionamento
della recinzione.
Art. 12
La località dove verrà utilizzata la recinzione ed i relativi accessori dovranno essere
preventivamente comunicate all’Ente Parco che procede all’approvazione.
Art. 13
La posa in opera ed il corretto funzionamento della recinzione e dei relativi accessori dovrà
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla consegna dei materiali previa sottoscrizione di apposita
convenzione. L'affidatario delle recinzioni dovrà comunicare all'Ente Parco l'avvenuta posa in
opera.
Art. 14
L'utilizzo della recinzione ed i relativi accessori comporta la rinuncia ad ulteriori indennizzi da parte
del destinatario per le colture tutelate dalla stessa per 5 anni.
Art. 15
Alla verifica delle disposizioni di cui agli articoli precedenti provvederà il personale dell'Ente Parco.
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