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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

ATTREZZATURE PER LA TUTELA DELLE COLTURE DALLA FAUNA SELVATICA SPECIE CINGHIALE 

 

L’ATC VT2, al fine di programmare una più efficace gestione integrata della specie cinghiale che da tempo è 

causa di interazioni con le attività antropiche e più nello specifico di impatti a carico del comparto 

produttivo agricolo socialmente non accettabili ed economicamente insostenibili, intende avviare una serie 

di azioni atte a contenere e ridurre i danni alle colture agricole. 

Il presente avviso, sotto forma di manifestazione di interesse, consentirà all’ATC di individuare le aree 

maggiormente critiche e più sensibili su cui attuare interventi puntuali di prevenzione attraverso 

l’installazione di sistemi elettrificati forniti in comodato d’uso. 

Gli interventi non saranno posti in essere in aree quali parchi e riserve regionali, la cui competenza è 

esclusiva della Regione Lazio e/o di altri Enti di gestione ai sensi della L 394/91 e della L.R. 29/95.  

Potrà inoltrare la propria manifestazione di interessi, secondo lo schema allegato, l’imprenditore agricolo (a 

titolo principale) operante all’interno del territorio di competenza dell’ATC Viterbo2. 

La posa in opera ed il corretto funzionamento dei dispostivi dissuasori elettrificati ed i relativi accessori 

dovrà avvenire secondo le indicazioni tecniche che verranno fornite dall’ATC VT2. Inoltre, la posa in opera, 

il trasporto del materiale e la manutenzione ordinaria della recinzione nonché la custodia e la restituzione 

all’ATC saranno esclusivamente a cura del proprietario/conduttore del fondo. 

Resta inteso che la presentazione della manifestazione di interesse ha al momento carattere puramente 

ricognitivo e non è vincolante per l’ATC VT2 . 

 

   Il Direttore            Il Presidente 

Tullio FABRIZIO                     Alberto SCARITO 

 

 

 

Segue fac-simile di domanda 
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All’ATC Viterbo2 

 
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………. 

nato/a  a………………………………………………………….. il…………………………residente in ………………………...via 

……………………………………………………. Tel. ………………………. Mail: …………………………………@........................, in 

qualità di imprenditore agricolo a titolo principale 

MANIFESTA L’INTERESSE 

a richiedere l’assegnazione in comodato d’uso di dispositivi elettrificati per la prevenzione dei danni da 

fauna selvatica e/o di attrezzature atte al contenimento dei danni provocati dalla fauna selvatica in 

particolare specie cinghiale. 

ALL’UOPO ATTESTA CHE: 

• il terreno per cui si richiede l’intervento di contenimento è situato all’interno del territorio dell’ATC 

Viterbo 2, in località___________________________, mappato al Foglio catastale n.________ 

particella/e n _____________, con un perimetro esterno complessivo in metri di circa 

_______________; 

• sulla/e stessa/e particella/e, per l’annata agraria in corso,  

 non è stato richiesto alcun indennizzo per danni subiti alle colture agricole e provocati da 

fauna selvatica 

 è stato richiesto l’indennizzo per danni subiti alle colture agricole e provocati da fauna 

selvatica 

• la coltura da tutelare attraverso l’intervento previsto è: 

 Vigneti  

 Noccioleti 

 Colture cerealicole 

 Altro _____________________________________________; 

• I danni subiti e denunciati nei 5 anni precedenti sono pari a (barrare la casella):  

  nessuno;    1 o 2;     più di 3.  

Inoltre, il sottoscritto accetta che venga disposto, se ritenuto necessario dall’ATC, un preventivo 

sopralluogo da parte dei tecnici e di essere disponibile a seguire uno specifico corso di formazione sulla 

corretta gestione dei dispositivi dissuasivi.  

 

Si allega copia di documento di identità in corso di validità. 

 

Data      

Firma 
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