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Approvato dal Consiglio Direttivo il 28.11.11 
 
 
Annualmente, con il bilancio preventivo, vengono individuati gli importi destinati alla 
contribuzione in ordine ai danni arrecati da fauna selvatica ed alla loro prevenzione. 
 
�����

 
L’Azienda Agricola, i cui terreni siano situati in territorio di competenza dell’ATC MO1, che 
riscontra danni alle proprie coltivazioni inoltra all’Ufficio dell’ATC specifica segnalazione secondo 
i seguenti tempi: 
pere, mele e uva = entro i 20 giorni successivi all’inizio della raccolta e comunque entro il termine 
della raccolta in quanto deve essere visibile il danno; 
mais = entro le prime due foglie vere 
soia = entro la terza o quarta foglia trilobata 
meloni e cocomeri = entro il 15 marzo per danni alla pianta ed entro il 30 luglio per danni al frutto 
altre culture = al verificarsi del danno 
I termini di presentazione delle domande potranno variare in funzione dell’andamento stagionale, in 
ogni caso vagliati dalla Commissione.  
 
L’incaricato ( il dipendente o suo sostituto ) dell’ATC MO1 provvede in tempi brevi ad effettuare il 
sopralluogo ed a redigere apposito verbale di constatazione. 
Il verbale deve essere redatto in duplice copia, una delle quali deve essere consegnata all’agricoltore 
che la sottoscrive unitamente all’incaricato ATC. 
In caso di contestazione o di mancata sottoscrizione del verbale di constatazione, l’agricoltore deve 
inviare le proprie osservazioni e controdeduzioni all’ATC MO1 entro le ore 13:00 dei sette giorni di 
calendario successivi al sopraluogo.  
 
Tramite tale verbale, l’incaricato effettua una valutazione anche in ordine all’eventuale contributo 
economico sul danno riscontrato. 
 
Il calcolo del rimborso va effettuato sull’effettivo importo del danno subito al quale verrà applicata 
una franchigia di € 50,oo. 
 
Il danno massimo risarcibile per azienda (partita IVA) è quantificato in € 5.000. 
 
Il danno alle varie colture va calcolato suddiviso per tipologia di varietà e per appezzamento 
utilizzando come riferimento i prezzi stabiliti dal listino della CCIAA di Modena o Bologna, del 
mercato ortofrutticolo di Vignola e delle principali cantine vitivinicole per il prezzo delle colture 
agricole nonché i listini delle cooperative di settore per colture di rilevanza minore (orticole).  
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Nel mese di dicembre di ogni anno le pratiche che accedono al contributo economico, vengono 
valiate dall’apposita Commissione Danni dell’ATC MO1. Successivamente si procede alla 
liquidazione. 
 
La somma dei contributi elargiti non può comunque essere superiore al budget preventivato a 
bilancio. Nel caso di annualità eccezionali e previa delibera da adottare in Consiglio Direttivo le 
somme dei contributi elargiti può essere superiore al budget preventivato. 
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L’Azienda Agricola, i cui terreni siano situati in territorio di competenza dell’ATC MO1, le cui 
colture siano esposte a rischio di danneggiamento, inoltra all’Ufficio dell’ATC specifica 
segnalazione.  
 
L’incaricato ( il dipendente o suo sostituto ) dell’ATC MO1 provvede in tempi brevi ad effettuare il 
sopralluogo ed a redigere apposito verbale di constatazione. 
 
Il sopralluogo avrà la funzione di verificare la reale necessità dell’Azienda richiedente di materiale 
di prevenzione, definendo la quantità e la qualità del materiale occorrente. Non è prevista 
contribuzione per l’acquisto di materiale che oltre ad assolvere alle funzioni di prevenzione danni 
da fauna abbia peculiarità agronomiche di altra utilità (esempio Tubex proteggi pianta) come ad 
esempio i tubex proteggi pianta per i quali sarà riconosciuto un contributo sull’acquisto di € 0,15 
cad. esclusivamente all’interno delle Aree di Rispetto. 
 
In caso di riscontro positivo da parte dell’incaricato, l’Azienda procederà ad acquistare in proprio il 
materiale di prevenzione danni inviando poi copia della fattura all’Ufficio ATC il cui importo sarà 
sempre e comunque rimborsato al netto dell’IVA. 
 
Il contributo massimo elargibile per il materiale acquistato deve fare riferimento ai prezzi medi del 
mercato corrente (riferimento fatture ATC). 
 
Per l’acquisto di cannoncini detonatori il contributo massimo è fissato in € 100,oo a cannoncino. 
 
La mancata adozione di mezzi di prevenzione, l’inadeguato utilizzo dei medesimi o la non 
ottemperanza all’azione di prevenzione prescritta dall’ATC, esonera il medesimo dal pagamento di 
eventuali danni subiti; 
segnalazioni e/o domande pervenute in data tale da pregiudicare le verifiche e le valutazioni di cui 
sopra esonera l’ATC dal pagamento del contributo. 
 
Nel mese di dicembre di ogni anno le pratiche che accedono al contributo economico, vengono 
valiate dall’apposita Commissione Danni dell’ATC MO1. Successivamente si procede alla 
liquidazione. 
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La somma dei contributi elargiti non può comunque essere superiore al budget preventivato a 
bilancio. Qualora ciò avvenga si procederà ad una riparamentrazione proporzionale dei contributi di 
modo che la loro somma totale non superi la disponibilità economica di bilancio. 
 
 
Contributi massimi sull’acquisto del materiale di prevenzione danni aggiornati al 2011 come da 
preventivo dell’Azienda Turrini Claudio, Piumazzo di Castelfranco 
Tipo materiale Importo  
Cannoncino detonatore € 100,oo cad. 
Rete zincta tripla torsione antilepre alta mt. 1,20 in rotoli da 
mt. 50 

€ 46,oo al rotolo IVA compresa 

Reticelle proteggi pianta cm 70 x 44 € 0,32 cad. IVA compresa 
Pali castagno alti mt.1,50 € 1,70 cad. IVA compresa 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Presidente 
Tassi Vainer 
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                                                All’ATC MO1 
                             Via S.Fattori, 9  
                                     41032 Cavezzo MO 
 
 

Oggetto: Contributo per acquisto detonatore/dissuasore 
 
 
Il/la Sottoscritto/a  Sig._________________________________________________________ 
 
Residente nel Comune di________________________________________________________ 
 
Località______________________________________________C.A.P.__________________ 
 
In Via________________________________________________ n° _______________ 
 
In Qualità di conduttore dell’azienda agricola denominata: 
___________________________________________________________________________ 
 
Sita nel Comune di____________________________________________________________ 
 
In Località___________________________________________________________________ 
 
In Via______________________________________________________________________ 
 
Chiede l’erogazione di € 100,oo quale contributo a fondo perduto per l’acquisto di un detonatore 
 
Spaventapasseri a protezione delle proprie culture di__________________________________ 
 
Del quale si allega copia della fattura d’acquisto n°_________________ del _______________ 
 
 
L’ATC MO1 inoltre, si impegna a patrocinare l’intervento dei coadiutori  organizzati dall’Uff. 
Caccia Provinciale al fine di integrare l’azione dello stesso, nel caso che il produttore segnali 
tempestivamente il danno come da regolamento vigente. 
 
 
 
 
 
Data________________                                       Firma________________________________  
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AZ. AGRICOLA___________________________________________________________________________________     
 
SITA NEL COMUNE DI ___________________________________LOCALITA’ _____________________________ 
 
VIA ______________________________________  N° _______  TEL./CELL.________________________________ 
 

VERBALE DI CONSTATAZIONE 
 

RILEVATORE, SIG.  ��������	�
�����������������������������DOMANDA N. 
 

RICHIESTA DI:                RISARCIMENTO                                     PREVENZIONE DANNI  
 
SU COLTURA DI _______________________________________ AD OPERA DI ____________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Luogo e data _______________________________                    
 

Firma dell’incaricato dell’ATC MO1 
 
 

______________________________ 

Firma dell’Agricoltore 
 
 

______________________________ 
 
L’Agricoltore non condivide la perizia effettuata e si riserva di inviare le sue osservazioni e 
controdeduzioni all’ATC MO1 entro le ore 13:00 dei sette giorni di calendario successivi al 
sopralluogo. 

Firma dell’Agricoltore 
 

______________________________ 


