
 

 

 

Misura: Sottomisura 4.4 - Operazione A) - “Sostegno a investimenti connessi 

all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali”  

Azione 2 – “Misure di attenuazione del conflitto allevatore/lupo” 

Scadenza: 24 gennaio 2019  

Contatto: Servizio Politiche agroalimentari – Regione Marche  

Roberto Gatto - roberto.gatto@regione.marche.it 

Tel. 071-8063651 

Destinatari del bando: Agricoltori singoli o associati, titolari di allevamenti zootecnici ricadenti nel 

territorio della Regione Marche e detentori di animali ovicaprini, bovini ed 

equidi di consistenza media annua, per singola specie, non inferiore a 5 UBA 

Dotazione finanziaria 

bando 

Euro 3.000.000 

Tipologia interventi 

ammessi: 

E’ previsto un sostegno per gli investimenti non produttivi nelle aziende 

zootecniche che utilizzano i pascoli e i prati-pascolo in tutte le aree montane 

(individuate ai sensi della Direttiva 268/75/CEE, art. 3, paragrafo 3), e nelle 

aree non montane limitatamente ai siti Natura 2000 e alle aree protette, per 

l’attenuazione del conflitto predatori selvatici di interesse conservazionistico 

(Lupo)/ allevatori, riducendo la possibilità di accesso a prede domestiche. 

 

Sono ammissibili i seguenti investimenti materiali: 

• Acquisto di recinzioni fisse e adeguamento di recinzioni esistenti 

rendendole idonee al contenimento del lupo, per il ricovero notturno 

degli animali (compresa messa in opera), nonché recinzioni mobili e 

recinzioni elettrificate con le stesse finalità (per ovini minimo 1,5 mq/capo 

e massimo 15 mq/capo; per bovini ed equidi minimo 7 mq/capo massimo 

20 mq/capo); 

 

• Acquisto di dissuasori faunistici acustici e visivi per allontanare il lupo 

mediante l’emissione di segnali emessi a volume regolabile in relazione al 

rilevamento della presenza del predatore; 

 

• Acquisto di cani pastore da lavoro; il numero massimo di cani acquistabili 

è 4. Sono ammesse le seguenti razze: Pastore Maremmano Abruzzese 

(conosciuto  anche  come  Pastore  abruzzese, Mastino abruzzese o Cane 

da  gregge), Pastore dei Pirenei, altre razze comunque definite razze da 



 

 

protezione purché preventivamente autorizzate dalla Regione Marche; 

detti cani debbono avere un’età non inferiore a tre mesi e non superiore 

a dodici mesi (verificata alla data di ingresso in azienda); debbono essere 

in possesso del pedigree (certificato d’iscrizione al libro genealogico) e 

dovranno essere iscritti all’anagrafe canina a nome del beneficiario). Il 

contributo massimo ammissibile per ogni cane da guardia è pari a 700,00 

Euro. 

 

Aree montane (individuate ai sensi della Dir. 268/75/CEE art.3 - par.3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entità dell’aiuto 
Il tasso di aiuto è fissato al 100% per tutte le tipologie di investimento.  

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per la presente sottomisura è di € 50.000,00 per 

beneficiario per l’intero periodo 2014-2020. 
 

 

Per maggior informazioni: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Bandi/Bandi-Aperti/id_17890/1222 
 

Per tenersi informati e aggiornati: 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/PSR-Marche 

Visita i canali social del PSR Marche su Facebook e Twitter. 

Prov. Fermo Prov. Macerata Prov. Ascoli Piceno 


