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AVVISO PUBBLICO 
 

AFFIDAMENTO IN COMODATO D’USO GRATUITO DI RECINZIONI 

ELETTRICHE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA 
 

Il Parco Regionale Marturanum intende procedere all’affidamento temporaneo di recinzioni elettriche a difesa delle colture agrarie 

(esclusivamente colture arboree o seminativi) dai danni causati dalla fauna selvatica  

BENEFICIARI 

Possono usufruire delle suddette attrezzature gli agricoltori conduttori dei terreni, proprietari, affittuari o titolari di quote di uso 

civico, ufficialmente assegnate in regola con i pagamenti e senza contenziosi in atto con il Comune di Barbarano Romano e/o il 

Parco Marturanum, presentando domanda in carta semplice su apposito modulo alla scrivente Amministrazione entro il termine 

delle ore 12.00 del 5 aprile 2023. Orario ricevimento domande: 10.00 - 12.00 dal lunedì al venerdì. I terreni devono ricadere nel 

territorio del Comune di Barbarano Romano. 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

Nella domanda dovrà essere dichiarato dal coltivatore, sotto la propria responsabilità, pena l’irricevibilità della domanda: 

- Il titolo di possesso, la localizzazione catastale dei terreni ed allegata planimetria catastale (obbligatoria, pena 

l’esclusione per nuove richieste); 

- Estensione della superficie da recintare e tipologia di coltura; 

- Eventuale conduzione dei terreni con il metodo dell’Agricoltura Biologica; 

- Eventuale possesso dei requisiti di coltivatore diretto. 

SELEZIONE DELLE DOMANDE 

Le recinzioni elettriche verranno assegnate in comodato d’uso gratuito in base ad una graduatoria che terrà conto di: 

1. Appezzamenti interni al Parco: 10 punti; terreni a distanza <500 metri dal Parco: 3 punti; tra 500 e 1000 metri dal Parco: 

2 punti; tra 1000 e 2000 metri 1 punto; oltre 2000 metri: 0 punti. Terreni ricadenti in SIC o ZPS: 1 punto aggiuntivo. 

2. Adesione a regime di Agricoltura Biologica (allegare certificato di conformità): 2 punti. 

3. Coltivatore diretto: 3 punti. 

4. Ordine cronologico di ricevimento delle domande a parità di punteggio. 

Le recinzioni verranno assegnate esclusivamente per difendere appezzamenti coltivati con superficie pari ad almeno 0,30 ettari fino 

ad un massimo di 5 ettari; gli agricoltori che avessero già usufruito dei precedenti bandi potranno presentare domanda per nuovi 

appezzamenti, o per la sostituzione di elettrificatore (previa riconsegna del materiale vecchio o con consegna copia denuncia in caso 

di furto) o del filo elettrico e riceveranno le attrezzature solo dopo l’assegnazione dei kit a tutti i nuovi richiedenti. Le richieste 

interne al Parco hanno priorità assoluta; se avanzeranno attrezzature verranno prese in considerazione anche le richieste per terreni 

esterni all’area protetta. Salvo residua disponibilità, verrà assegnato ad ogni richiedente un solo apparecchio elettrificatore e relativa 

attrezzatura. Non verranno consegnati picchetti. Non verranno assegnate attrezzature per appezzamenti già recintati; in caso di 

successiva installazione di recinzione fissa sull’appezzamento difeso dalla recinzione elettrica, l’agricoltore dovrà riconsegnare 

l’attrezzatura. Le attrezzature assegnate dovranno essere montate ed utilizzate esclusivamente per difendere gli appezzamenti 

indicati nella domanda, con riferimento ai dati catastali indicati nella domanda, pena la revoca del materiale assegnato. 

MODALITA’ D’USO DELLE ATTREZZATURE 

L’affidamento delle attrezzature per le recinzioni elettriche avverrà senza oneri economici per il beneficiario, previa sottoscrizione 

di un contratto di comodato d’uso gratuito, rinnovabile di anno in anno, che prevede tra l’altro: 

1. L’obbligo da parte del beneficiario di installare e curare il funzionamento delle attrezzature nei terreni previsti secondo le 

prescrizioni tecniche ed entro i termini stabiliti dal Parco Regionale Marturanum; 

2. L’obbligo da parte del beneficiario di custodia e manutenzione delle attrezzature fornite; lo stesso dovrà inoltre comunicare 

al Parco eventuali furti e/o danneggiamenti, eventuali problematiche di funzionamento o conduzione delle recinzioni e 

dovrà provvedere alla loro immediata restituzione nei termini stabiliti o su richiesta del Parco; 

3. L’obbligo di consentire l’accesso al personale del Parco ai terreni difesi dalla recinzione elettrica; 

4. Il Parco, tramite suo personale, fornirà assistenza tecnica agli agricoltori sia nell’installazione che nell’esercizio delle 

recinzioni elettriche. 

Il Parco Regionale Marturanum potrà richiedere ogni altra informazione comprovante quanto dichiarato e/o procedere a controlli su 

quanto prescritto e sull’effettivo e corretto utilizzo delle attrezzature, pena la revoca dell’affidamento delle stesse.  

 

Barbarano Romano, lì 15 Marzo 2023                                                                      Il  Direttore 

                                                                                                                      Dott. STEFANO CELLETTI 
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