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AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORNITURA DI RECINZIONI ELETTRIFICATE 

PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Direttivo n° 33 del 21.03.2005 “ Approvazione nuovo 
Regolamento e programma per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle 
produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico e contestuale annullamento delle delibere del 
Consiglio Direttivo n’ 153/03, n’69/04 e n’08/05”, che all’art.7 prevede la facoltà all’Ente Parco di 
erogare contributi affinché il terreno su cui grava la coltura agricola sia recintato in modo da evitare 
l’ingresso della fauna selvatica; 
 
- VISTA la Deliberazione del Presidente n° 49 del 05.11.2019 “Approvazione progetto per la 
realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione dei danni da fauna selvatica alle colture 
agricole per l’anno 2019” con la quale viene approvato il progetto per la realizzazione di interventi 
finalizzati alla prevenzione dei danni da fauna selvatica alle culture agricole per l’annualità 2019 

 
 
 

RENDE NOTO 
 

che il Parco dei Monti Simbruini intende procedere alla concessione in comodato d’uso 
gratuito di materiali per la realizzazione di n. 5 recinzioni elettrificate e di n. 1 dissuasore 
acustico 
 Le recinzioni sono così dettagliate: 

- n. 3 recinzioni con perimetro 100 mt per aree coltivate con un’estensione minima di m2  400 e 
fino ad un massimo di m2  600 

- n. 2 recinzioni con perimetro 200 mt per aree coltivate con un’estensione minima di m2  600 e 
fino ad un massimo di m2  2500 

 
Le recinzioni sono composte da: elettrificatore solare con batteria, picchetto messo a terra mt 1 , palo 
in pino trattato RAL4 diametro 8 cm - h 2 metri, isolatore nero ad anello piccolo vite per legno- 25 
pezzi, picchetto in plastica alt. 1.55 mt bianco – 10 pezzi, cancello con molla standard, corda 
superbraid 4 mm- 6 inox x 0.16 piu 2 rame 0.25-0.16, OHMS/M – 200 mt, tester recinzione 
elettrificata 5 led, segnale di avvertimento a norma CE- ECO. 
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SOGGETTI DESTINATARI 
 
Coloro che hanno a disposizione terreni, siano essi proprietari, usufruttuari, affittuari o altro,  con 
colture di particolare valore economico e sociale (p. es. colture specializzate, vivai e orti familiari) 
ubicati all’interno del perimetro del Parco. 

 
OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI   
I richiedenti si impegnano a realizzare la recinzione secondo le modalità ed la tempistica stabilite nel 
presente Avviso. 

 
 
DOMANDE 
Tutti gli interessati, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, possono presentare 
domanda, compilata in ogni sua parte e sottoscritta, pena l'esclusione, all'Ente Parco secondo la 
modulistica allegata. 
 
Le domande prive dei requisiti per l’ammissione saranno escluse.  
Saranno escluse anche le domande carenti della seguente documentazione: 

a) visura catastale; 
b) atto che documenti la proprietà o la disponibilità del terreno; 
c) documento di riconoscimento in corso di validità; 
d) planimetria catastale; 
e) codice aziendale ASL (in caso di richieste che riguardino la tutela del bestiame) 

 
I richiedenti saranno interessati da sopralluoghi ante operam, per verificare quanto specificato nella 
domanda, e post operam, per la verifica dei procedimenti di allestimento delle stesse.  

 
Per ogni richiedente non può essere concesso più di un kit di recinzione. 
 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
In seguito al ricevimento delle domande si procederà alla realizzazione di una graduatoria con il 
seguente ordine di priorità: 
 

• imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel registro delle imprese 
(L.R. 4/2015), risultante dalla dichiarazione in Allegato 1 (avranno priorità gli imprenditori che non 
hanno mai beneficiato di indennizzi relativi ai danni da fauna selvatica dall’Ente Parco) 

 

• richiedenti non a titolo principale, (avranno priorità coloro che non hanno mai beneficiato di 
indennizzi relativi ai danni da fauna selvatica dall’Ente Parco). 
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Per tutti i richiedenti sopracitati verranno applicati i seguenti punteggi: 

• orti      p. 20 

• fruttiferi      p. 15 

• foraggere seminate e prati da sfalcio  p. 10 
 

A parità di punteggio la precedenza sarà attribuita in funzione dell’ordine di arrivo delle richieste 
pervenute.  
  
Verranno soddisfatte tutte le domande ammissibili fino a esaurimento dei materiali 
 
MODULISTICA 
La richiesta dovrà essere presentata sull’apposito modulo (Allegato 1), disponibile presso tutti i 
Comuni e sul sito dell'Ente Parco “www.parcomontisimbruini.it”, con allegati documento di 
riconoscimento, visura catastale, atto di notorietà (da cui si evince la disponibilità del fondo) e 
planimetria catastale, deve essere presentata all’Ente Parco. 

 
CONSEGNA MATERIALI, TEMPISTICA E VERIFICHE 
Il materiale sarà distribuito secondo le graduatorie e dovrà essere ritirato entro 30 gg. dalla 

comunicazione di assegnazione; se non viene ritirato entro il suddetto termine si decade dal diritto 
acquisito e si procede allo scorrimento della graduatoria stessa.  
 
La recinzione dovrà essere installata, conservata ed utilizzata nel modo più idoneo al fine di 
evitarne 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 sono a carico del destinatario. 

 
La posa in opera dell'intera recinzione dovrà avvenire entro e non oltre 90 giorni dalla consegna dei 
materiali; in caso di mancato rispetto dei tempi di installazione, il richiedente è tenuto a restituire 
una somma pari al valore commerciale del materiale stesso. 
 
L'affidatario delle recinzioni dovrà comunicare all'Ente Parco l'avvenuta posa in opera mediante 
l’apposito modello (Allegato 2), che sarà consegnato contestualmente al materiale.  
 
Trascorsi 90 gg dalla consegna dei materiali sarà effettuato un sopralluogo post operam da parte del 
personale tecnico del Servizio Agro-forestale dell’Ente Parco; in caso di mancato rispetto delle 
prescrizioni del seguente avviso, il richiedente è tenuto a restituire una somma pari al valore 
commerciale del materiale ricevuto.  
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ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER DANNI DA FAUNA 
SELVATICA 
 
L'utilizzo della recinzione comporta la rinuncia ad ulteriori indennizzi da parte del destinatario per 
le colture, come previsto nell’art. 7, comma 3  del Regolamento del Parco " Indennizzo e Prevenzione 
dei danni da fauna selvatica". 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Per chiarimenti e richiesta di informazioni è possibile consultare il Regolamento “Concessione in 
comodato d'uso gratuito di materiali per la realizzazione di recinzioni per prevenzione dei danni da 
fauna selvatica” sul sito www.parcomontisimbruini.it oppure contattare il Servizio Agro-forestale  
Silverio Nardecchia, telefono 0774-827221, mail: snardecchia@regione.lazio.it. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.  
Si informa che, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 30 giugno 2003 n°196, i dati personali 
forniti dai concorrenti raccolti e trattati con strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare 
il soggetto adottante dei sentieri. Il concorrente ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di 
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla sopra citata normativa, 
al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è l’Ente Parco Naturale Regionale dei Monti 
Simbruini.  
Con la partecipazione all’avviso si dà atto della presa visione del presente articolo.  
 
DISPOSIZIONI FINALI 
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione integrale delle norme contenute nel presente 
Avviso.  
 
 
Jenne, lì _______________________ 
 
        IL DIRETTORE 

       Dott. Carlo DI COSMO  

http://www.parcomontisimbruini.it/
mailto:snardecchia@regione.lazio.it

