
   
        Rif. Pratica n.  _____________ 
            
 
        Data sopralluogo  _____________ 
 
 
 
Cognome         Nome   
 
 

 

 
Recapiti telefonici 

 

 
 
 Az. Agricola con nucleo familiare dimorante in azienda                  
  
Superficie complessiva dell’azienda: _________________________ 
 
Colture prevalenti:     _________________________ 
 
Ubicazione terreni Comune di:   _________________________ 
 
Foglio:       _________________________ 
 
Particelle:      _________________________ 
 
Coordinate      ________________ ________________ 
 
 ZONA BT 
 ZONA BARI NORD 
 ZONA CENTRO 
 ZONA BARI SUD  
 ZONA BARI OVEST  

 
Distanza centri urbani, aree industriali, aree portuali ed aeroportuali, discariche e cave attive: 
 
 >500 mt.                     
 <500 mt. 
 
Distanza da edifici agricoli destinati ad abitazione o utilizzati per attività produttive agricole e da 
strade pubbliche: 
 
 >100 mt.                     
 <100 mt. 
 
 
 



 1. Colture a perdere       Ha. (da Ha. 0.50.00 a Ha. 2.00.00)     Contributo richiesto €     Contributo ammesso € 
 QUALITÀ     SUPERFICIE   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Interventi prossimi a superfici destinate allo 

sfalcio più alto, la non raccolta e bruciatura della 
paglia di graminacee. Intervento n.2 

 

 
2. Non raccolta paglia        Ha. (da Ha. 3.00.00 a Ha. 5.00.00)     Contributo richiesto €     Contributo ammesso € 
 QUALITÀ     SUPERFICIE   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Interventi prevedano interventi prossimi a 

superfici destinate a colture a perdere. Intervento 
n.1 

 

 
3. Recupero punti d’acqua      Tipologia intervento            Contributo richiesto €     Contributo ammesso € 
 
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Interventi interventi all’interno o prossimi a 

superfici boscate (distanza massima 100 metri) 
 

 

4. Riattivazione punti d’acqua  Tipologia intervento            Contributo richiesto €     Contributo ammesso € 
 
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Interventi interventi all’interno o prossimi a 

superfici boscate (distanza massima 100 metri) 
 

 

5. Messa a dimora cespugli Ha. (da Ha. 0.50.00 a Ha. 1.00.00)     Contributo richiesto €    Contributo ammesso € 
 QUALITÀ     SUPERFICIE   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Interventi prossimi a punti di abbeverata, laghetti 

e zone d’acqua bassa. 
 



6. Strutture mobili ambient.  (da Ha. 1.00.00 a Ha. 1.50.00)        Contributo richiesto €     Contributo ammesso € 
 QUALITÀ     SUPERFICIE   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 

 
7. Allungamento turno b. Ha. (da Ha. 2.00.00 a Ha. 4.00.00)     Contributo richiesto €    Contributo ammesso € 
 QUALITÀ     SUPERFICIE   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Boschi aventi al proprio interno punti d’acqua, 

cisterne o pescare funzionanti 
 
punti   4 

 Boschi non aventi al proprio interno punti 
d’acqua, cisterne o pescare funzionanti 

 
punti   0 

 
8. Riduzione carico bestiame Ha.(da Ha. 10.00.00 a Ha. 20.00.00) Contributo richiesto €Contributo ammesso € 

QUALITÀ     SUPERFICIE   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Aziende agricole con nucleo familiare dimorante 

in azienda  
 
punti   4 

 Aziende agricole senza  nucleo familiare 
dimorante in azienda  

 
punti     0 

 Boschi non aventi al proprio interno punti 
d’acqua, cisterne o pescare funzionanti 

 

 
9. Pascolamento turnato   Ha.(da Ha. 10.00.00 a Ha. 20.00.00) Contributo richiesto €Contributo ammesso € 

QUALITÀ     SUPERFICIE   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Aziende agricole con nucleo familiare dimorante 

in azienda  
 
punti   4 

 Aziende agricole senza  nucleo familiare 
dimorante in azienda  

 
punti    0 

 Boschi non aventi al proprio interno punti 
d’acqua, cisterne o pescare funzionanti 

 

 
 
 
 



10. Cassette nido          Ha.    Contributo richiesto € Contributo ammesso € 
QUALITÀ     SUPERFICIE   

 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Boschi aventi al proprio interno punti d’acqua, 

cisterne o pescare funzionanti 
 
punti   4 

 Boschi non aventi al proprio interno punti 
d’acqua, cisterne o pescare funzionanti 

 
punti   0 

 
11. Laghetti e marane Ha.(da Ha. 0.20.00 a Ha. 1.00.00)        Contributo richiesto €      Contributo ammesso € 
   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 Punti   4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti   0 
 Interventi prossimi a grossi bacini idrici (dighe, 

corsi d’acqua anche a carattere torrentizio) 
 

 
12. Giornata ecologica  da minimo Ha. 5.00.00          Contributo richiesto €      Contributo ammesso € 
 QUALITÀ     SUPERFICIE   
 
 
 
 

   

Priorità  
 Interventi ricadenti in siti NATURA 2000 punti + 4 
 Interventi al di fuori dei siti NATURA 2000 punti     0 
 Interventi all’interno di aree boscate  

Documentazione allegata alla domanda     
 fotocopia di idoneo documento di identità valido;  
 cartografia di insieme 1:25.000 o 1:10.000 con localizzati i terreni oggetto di intervento; 
 estratto di mappa 1:2.000 (o altra scala disponibile) con evidenziate le particelle 

interessate dall’intervento; 
 visura catastale, non anteriore a tre mesi, delle singole particelle oggetto di intervento; 
 titolo di proprietà  
 contratto di fitto o comodato regolarmente registrato 
 se necessaria, dichiarazione di assenso del proprietario alla realizzazione degli interventi 

proposti. 
 In possesso delle autorizzazioni necessarie all’esecuzione degli interventi e delle opere 

proposte: 
 autorizzazioni comunali; SCIA 
 svincolo idrogeologico 
 svincolo paesaggistico 
 valutazione d’incidenza 
 autorizzazione al pascolamento 
 autorizzazioni forestali 



Grado di antropizzazione dell’area (fabbricati rurali, strade, viabilità interpoderale)  
 Basso  
 Medio 
 Alto  
 
Vegetazione naturale           % 
 Aree boscate di origine naturale  
 Aree boscate di origine antropica  
 Aree cespugliate  
 Aree a pascolo  
 Gravine, lame, canali di scolo  
 
Vegetazione agricola           % 
 Seminativi a cereali autunno/vernini  
 Seminativi ad erbaio   
 Coltivazioni arboree   
 Vigneto a spalliera  
 Ortaggi (compreso vigneto a tendone)  
 Canali di scolo  
 Tare improduttive (cave, pietraie, ecc.)  
 Altri usi (Impianti fotovoltaici ed eolici)  
 
Presenza di elementi tipici del paesaggio 
 Muretti a secco 
 Alberi monumentali isolati o a gruppi  
 Cisterne e pescare 
 
Presenza di fasce ecotonali 
 Scarsa   
 Sufficiente   
 Buona   
 Ottima  
 
Presenza di acque superficiali  
 No 
 Si, a carattere stagionale 
 Si, perenni 
 
Presenza di animali domestici al pascolo        n. capi    
 Bovini  
 Equini  
 Suini  
 Ovini  
 Pascolamento brado  
 Pascolamento turnato  
 Sovraccarico pascolamento  



Descrizione sintetica area intervento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distanza da aree interdette all’attività venatoria    Km. 
 Parco Nazionale   
 Parco Regionale  
 Oasi di protezione   
 Zone ripopolamento e cattura  
 
Parametri faunistici: 
 Aree poco interessanti  punti  0 
 Aree molto interessanti   punti  2 
 Aree molto interessanti con fattori limitanti (acqua, 

siti di alimentazione, siti di rifugio, ecc.) 
 
punti 4 

 
Specie importanti usualmente cacciate nell’area d’intervento e nelle zone limitrofe:  
 Cinghiale 
 Lepre 
 Fagiano 
 Beccaccia 
 Quaglia 
 Anatidi 
 Tordo b., Tordo s., Cesena, Merlo 
 Colombaccio, Tortora 
 Allodola 
 
Monitoraggio uccelli mediante: 

a) Punti di ascolto 
(Vedi scheda allegata) 
 

b) Mc Kinnon 
(vedi scheda allegata) 

 
 
Monitoraggio mammiferi: 
a) transetti notturni con ausilio di fonte luminosa  (1 Km/100Ha.) 
 
 
 
 
 
 



Fauna d’interesse comunitario monitorata: 
 Airone bianco maggiore    Gruccione 
 Airone rosso   Gufo comune 
 Albanella minore   Gufo reale 
 Albanella reale   Lanario 
 Allodola   Lodolaio 
 Alzavola   Martin pescatore 
 Aquila minore   Marzaiola 
 Averla capirossa   Mestolone 
 Averla piccola   Mignattaio 
 Balia dal collare   Monachella 
 Barbagianni   Moretta 
 Beccaccia   Moretta tabaccata 
 Beccaccino   Moriglione 
 Beccapesci   Nibbio bruno 
 Biancone   Nibbio reale 
 Calandra   Nitticora 
 Calandrella   Oca selvatica 
 Calandro   Occhione 
 Canapiglia   Passera lagia 
 Cannareccione   Passero solitario 
 Capovaccaio   Pellegrino 
 Cavaliere d’italia   Picchio rosso maggiore 
 Cicogna bianca   Picchio verde 
 Cicogna nera   Piccione selvatico 
 Civetta   Piviere dorato 
 Codone   Poiana coda bianca 
 Colombaccio   Porciglione 
 Cormorano   Quaglia 
 Falco di palude   Schiribilla 
 Falco pecchiaiolo   Sgarza ciuffetto 
 Falco pecchiaiolo   Sparviero 
 Fischione   Spatola 
 Fraticello   Sterpazzola di Sardegna 
 Gallina prataiola   Succiacapre 
 Gallinella d’acqua   Tarabusino 
 Garzetta   Tarabuso 
 Germano reale   Tortora selvatica 
 Ghiandaia marina   Tottavilla 
 Grillaio   Zigolo mucciato 
 Gru   Lupo 
 

 
Allegati Fotografici: n._____ 


