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SOSTEGNO A INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI  
 

 

SOGGETTO GESTORE 

REGIONE BASILICATA  

 

FINALITA’  

Sostenere investimenti volti ad opere di difesa a protezione delle colture agricole e degli allevamenti 

zootecnici (allo stato brado o semibrado) dalla fauna selvatica. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 

Imprese agricole, singole o associate. 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' 

 Iscrizione al Registro delle Imprese Agricole presso la CCIAA e partita IVA in ambito agricolo 

come attività prevalente  

 Possesso di fascicolo aziendale aggiornato (compreso il piano di coltivazione) non oltre i 12 mesi 

prima, a far data dalla presentazione della Domanda di Sostegno sul SIAN  

 Possesso titolo di proprietà e/o conduzione, e/o comodato, delle aree interessate dalle operazioni; 

la disponibilità delle superfici deve risultare dal fascicolo aziendale (allegare i contratti di 

conduzione qualora la data di stipula del contratto sia successiva alla data di aggiornamento del 

fascicolo aziendale) 

 

INTERVENTI AMMISSIBILI 

 Investimenti relativi alla realizzazione di opere di difesa dalla fauna selvatica: Recinzioni 

perimetrali (elettrificate; fisse con rete metallica e pali; fissa mista); Shelter (protezioni 

meccaniche individuali); Dissuasori faunistici (acustici; visivi; ultrasuoni)  

 Spese generali, quali: spese tecnico – progettuali, direzione lavori, consulenze agronomiche-

forestali, geologiche ed ambientali, costi per rilascio di autorizzazioni e nulla osta fino al 10% 

della spesa ammessa, fino al 7% della spesa ammessa in tutte le altre aree 

 Spese per la cartellonistica obbligatoria  

 

INTENSITA' DI AIUTO 

L’intensità di aiuto è pari al 100% calcolato sul totale della spesa ammissibile.  

Il sostegno sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale. 

L’importo massimo ammissibile a contributo è pari a € 50.000,00. 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

Rilascio della Domanda di Sostegno sul portale SIAN entro il 2 Aprile 2023. 
 

http://www.gesma.it/
mailto:info@gesma.it
mailto:gesma.srl@pec.it

