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Oggetto:  Misure di aiuto per prevenire i danni dalla fauna selvatica a favore delle aziende agricole. 
 

 

Ill.mi Presidenti  

delle Province di  

Verona, Vicenza, Treviso e Belluno 

 

Ill.mi Presidenti  

delle Unioni Montane 

del Veneto 

 

Ill.mi Sindaci 

dei Comuni montani  

del Veneto 

 

Egregi  

Rappresentanti delle  

Associazioni di Categoria  

del Veneto 

 

Buongiorno, 

 

con la presente si informa che con Deliberazione n. 319 del 18 marzo 2021, la Giunta Regionale del 

Veneto ha approvato l’apertura dei termini per accedere al tipo Intervento 4.4.3 – Strutture funzionali 

all’incremento e valorizzazione della biodiversità naturalistica, del Programma di Sviluppo Rurale 2014-

2020. Sono stati stanziati 500.000 euro per finanziare le dotazioni necessarie a prevenire i danni causati alle 

produzioni agricole e zootecniche dalla fauna selvatica ed in particolare dai grandi carnivori. 

Sinteticamente, questo tipo di Intervento prevede i seguenti parametri: 

- Beneficiari: agricoltori (art.4 Reg. (UE) 1307/2013), secondo specifici criteri di ammissibilità. 

- Interventi ammissibili: 

1. recinzioni elettrificate semipermanenti, a rete o a filo; 

2. recinzioni elettrificate mobili, a rete, con supporti in materiale sintetico; 
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3. recinzioni metalliche fisse, con o senza elettrificazione; 

4. dissuasori acustici e/o luminosi. 

- Aliquote e importi: l’intensità dell’aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile; l’importo massimo 

ammissibile per domanda è pari a 5.000 euro. 

- Risorse a bando: 500.000 euro. 

- Scadenza presentazione delle domande: 15 giugno 2021. 

Non è richiesto un punteggio minimo per l’accesso al richiamato Intervento e per ogni ulteriore precisazione 

si rinvia all’atto medesimo disponibile al seguente link: 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=443953. 

 

Ciò premesso, si prega di dare diffusione al presente provvedimento attraverso i canali che riterrete 

maggiormente opportuni ed efficaci fino ad arrivare, possibilmente, al singolo allevatore. 

Rinnovo peraltro la disponibilità dell’Amministrazione regionale ed in particolare del nostro ufficio dislocato 

presso l’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago, ad illustrare in dettaglio il 

richiamato Intervento del PSR Veneto, nonché ad individuare assieme alle S.S.V.V. quelle azioni e strategie 

che si ritengono necessarie al fine di affrontare al meglio la prossima stagione d’alpeggio. 

Lo sportello di Asiago, il cui responsabile è il Dott. Pernechele Emanuele, è contattabile attraverso le 

seguenti modalità: 

a. previo appuntamento telefonico al 0424/464639, direttamente presso l’ufficio sito in Via Stazione, 

1 ad Asiago (VI); 

b. telefonicamente ai numeri 041/2795421 oppure, considerata la situazione emergenziale attuale, 

preferibilmente via email all’indirizzo emanuele.pernechele@regione.veneto.it. 

Rimaniamo a disposizione nel caso si rilevi la necessità di illustrare il bando nei dettagli attraverso i 

consuetudinari sistemi di videoconferenza. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti si rendessero necessari, porgo cordiali saluti. 

 

 

Il Direttore 

Dott. Gianluca Fregolent 

 

 

U.O. Pianificazione e gestione faunistico-venatoria 

il Direttore “ad interim”: Dott. Gianluca Fregolent 

P.O. Pianificazione e Gestione faunistico venatoria  

Responsabile: Dott. Guido Lavazza   

Referente pratica: Dott. Pernechele Emanuele - tel.  041/2795421 

Ufficio di Asiago - Tel. 0424/464639 

e-mail: emanuele.pernechele@regione.veneto.it 

mailto:agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

