
Obiettivi:
- promuovere la realizzazione di recinzioni tradizionali che consentano di praticare il pascolo turnato e delimitato, ovvero la tecnica 
ottimale per la gestione conservativa dei pascoli
- migliorare la qualità del paesaggio e l’attrattività turistica attraverso l’impiego di materiali tradizionali

M 4 Op. 4.4.2 Realizzazione di recinzioni tradizionali in legno, risanamento conservativo di 
recinzioni in pietra, interventi di prevenzione dei danni da lupo e da orso
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Focus area 4A- Risorse 4.000.000 €

RegoleSpese ammissibiliBeneficiari Sostegno

• Escluse: recinzioni 
all’interno di aree boscate 
o realizzazione di più
recinzioni all’interno della 
singola proprietà come 
divisorie interne, 
recinzioni in aree 
residenziali e di residenze 
estive
• Principi di selezione: 
collaborazione fra più
proprietari, 
coordinamento con 
Misura 4.4.1, riduzione 
dell’impatto dell’orso e 
del lupo sugli animali 
domestici, pertinenza con 
strade aperte al pubblico
• Impegni dalla data del 
pagamento finale: per 10 
anni effettuare la 
manutenzione ordinaria

A) Recinzioni tradizionali 
in legno come da modelli 
“recinzioni tradizionali in 
Trentino” (realizzazione)
B) Recinzioni in pietra 
come da modelli 
“recinzioni tradizionali in 
Trentino” (risanamento)
C) Recinzioni e 
“Bienenhaus” a difesa 
delle arnie dall’Orso 
(realizzazione)
D) Sistemi elettrici per la 
difesa dal lupo e dall’orso 
(acquisto)
E) Moduli abitativi eli-
trasportabili 
(limitatamente al Servizio 
Foreste e Fauna)

• Proprietari di superfici 
silvo-pastorali e loro 
associazioni
• Servizio Foreste e 
Fauna 
• Soggetti titolari della 
gestione silvo-pastorale
in base ad atto scritto
• Apicoltori 
regolarmente iscritti 
all’ASL
• Consorzi di 
Miglioramento Fondiario

Aiuto in regime de minimis. 
Tassi di Finanziamento:
A) Recinzioni in legno e B) 
Recinzioni in pietra: 60%
(Spesa: Min 10.000 
€/domanda - Max 50.000 €)
C) Apiari e D) Sistemi 
elettrici: 70% (Spesa: Min
3.000 €/domanda - Max 
50.000 €)
Per domande presentate da 
associazioni forestali il limite 
massimo è di 80.000 €
E) Moduli Elitrasportabili: 
100%
Tranne E): possibile 
maggiorazione di 10 punti 
percentuali per iniziative 
inserite nel programma delle 
associazioni o delle Reti 
delle Riserve o per recinzioni 
in legno o pietra pertinenti a 
strade aperte al pubblico 
transito (non sono 
cumulabili). 


