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L’azienda agricola La Cartiera dei Benandanti S. S: Società Agricola ha ottenuto la concessione di un contributo a 

valere sul PSR 2014 2020, Operazione 4.1.01 - “Investimenti in aziende in approccio individuale e di sistema” 

Il Piano di Investimenti propone il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell’azienda agricola tramite azioni di 

miglioramento concreto in termini di: 

- introduzione di nuove tecnologie. 

- introduzione innovazione di processo 

- miglioramento della situazione aziendale in termini di ambiente 

- miglioramento della situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali 
 

Le condizioni di miglioramento sono ravvisabili nei seguenti punti: 

Manutenzione straordinaria tetto stalla bovine da latte (compresi oneri sicurezza); Manutenzione straordinaria tetto rimessa attrezzi 

(compresi oneri sicurezza); manutenzione straordinaria corsia mangiatoia; Attrezzature e impianti allevamento vacche da latte 

N° 6 destratificatori con centralina di gestione e relativo impianto elettrico; Sistema di mungitura robotizzata 

Rete frangivento avvolgibile corsia mangiatoia stalla rimonta; Carrello trasporto rotoballe;Falciatrice Krone AM R 280 

Carrobotte per liquami 100 q.li; Spandivoltafieno Lely Lotus 770 

Aiuto concesso tramite contributo del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale) di € 177.661,00. 

Operazione 11.2.01 – “Mantenimento di metodi e pratiche biologiche” 

Operazione 13.2.01 - “Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi”. 
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MISURA 19 – SOSTEGNO DELLO SVILUPPO LOCALE LEADER - Operazione 4.4.02 “PREVENZIONE DANNI 
DA FAUNA” 

Progetto finanziato: Recinzione elettrica per cinghiali a difesa di produzioni vegetali 
Perseguendo la valorizzazione delle produzioni e avendo la necessità di garantire elevati standard qualitativi e di salubrità delle 

produzioni destinate ad essere reimpiegate per l’alimentazione del bestiame, l’azienda intende migliorare la gestione della fauna 

selvatica. 

Negli ultimi anni i danni da fauna selvatica sono in aumento nella campagne, con numeri importanti che per le attività agricole fanno la 

differenza nel bilancio aziendale di fine anno. Quindi i danni  che la fauna selvatica, in particolare cinghiali, provoca sul le coltivazioni 

sono ingenti. Presi di mira sono soprattutto cereali e foraggi.  

L’intervento che l’azienda intende fare, ha lo scopo di proteggere le colture vegetali proprio dai danni da cinghiali.  

Verrà installata una recinzione elettrica per un totale di 3.612 ml suddivisa in 5 corpi aziendali , a 3 fili sostenuti da pali di castagno 

dell’altezza fuori terra di 1 metro e con una porzione interrata di cm 50 cm.  

La recinzione così realizzata, che consentirà il passaggio “sotto ai fili” della fauna di piccole dimensioni ed il passaggio “sopra ai fili” 

degli ungulati nobili quali cervi e caprioli, dovrebbe poter contenere i danni da cinghiali efficacemente e nel contempo ridurre al minimo 

gli interventi di manutenzione. I terreni dove l’azienda richiede l’intervento, per la progressiva riduzione dell’attività agricola circostante 

e l’isolamento dei luoghi, sono soggetti a danni da fauna selvatica con maggior frequenza rispetto agli altri terreni condott i 

dall’azienda.  

Contributo concesso € 19.150 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l60032 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=LEGISSUM:l60032

