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Tel 0971.417272
Fax 0971.417272

luigia.pace@provinciapotenza.it

BANDO  PER  L’EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  PER  INTERVENTI  DI 
MIGLIORAMENTO  AMBIENTALE  FINALIZZATI  ALLA  TUTELA  ED 
INCREMENTO DELLA FAUNA SELVATICA.

Finalità dell’iniziativa
La Provincia di Potenza in conformità con quanto previsto dall’art. 11 della Legge Regionale n. 2/95  
e dalla Delibera di Giunta Provinciale n. 36 del 10/05/2011, promuove interventi di miglioramento  
ambientale per la fauna selvatica che hanno come obiettivo quello di creare, in modo diffuso, piccoli  
habitat in grado di soddisfare le esigenze della fauna in termini di copertura, rifugio ed alimentazione.

Tipologia di intervento
In particolare si intende promuovere la seguente tipologia di intervento:

PIANTUMAZIONE SIEPI 

Finalità dell’intervento:
Incrementare  la  nicchia  trofica  per  alcune  specie  di  fauna  e  creare  corridoi  di 
collegamento tra le varie aree naturali presenti sul territorio provinciale.
Caratteristiche tecniche:
Impianto di siepi polispecifiche,  costituite da piante di medio e alto fusto alternate a 
cespugli. 
L’impianto dove avere una lunghezza minima di 30 metri lineari con sesti di impianto a 
linee sinusoidali con curve ripetute, ma differenziate,  e con distanze tra una pianta e 
l’altra .di 1 metro per le arbustive e di 5 metri per le specie arboree. 
L’impianto potrà essere a fila semplice o doppia costituito da essenze e piante selvatiche 
da frutto appetite alla fauna ( allegato n. 1). La distanza tra le file per le siepi doppie è 
indicativamente di 3 metri.
Piantumazione:
Messa a dimora di specie vegetali sia arboree che arbustive autoctone appetite alla fauna 
selvatica. La piantumazione di dette siepi dove essere realizzata preferibilmente lungo i 
canali,  e  soprattutto  in  collegamento  con  aree  boscate,  in  modo  tale  da  creare  un 
corridoio ecologico per gli spostamenti della fauna sul territorio.
Le piante utilizzate devono avere almeno due anni di età ed una altezza minima di cm 
100-150 per quelle arboree e cm 50-60 per quelle arbustive.
Le piante arboree devono essere protette contro il morso e lo sfregamento degli ungulati  
e  della  lepre mediante  shelters di  protezione  in rete  metallica  e/o rete  elettrosaldata 
sorretta da pali tutori.
Si considera quale soluzione ideale la piantumazione di una siepe avente 3 piani vegetali 
con altezze differenti di cui il primo, più elevato, costituito da piante di alto fusto, il  



secondo,  intermedio,  da  piante  di  medio  sviluppo  il  terzo,  più  basso,  costituito  da 
arbusti.

Contributo ammissibile
Il contributo previsto è di € 25,00 al ml.
A  partire  dal  terzo  anno  dall’impianto  è  previsto  un  contributo  annuo  per  il  
mantenimento di € 3,00 al ml, per la durata di 3 anni
In sede di collaudo devono essere allegate le fatture di acquisto delle essenze utilizzate.
Per ciascun richiedente il contributo massimo ammissibile previsto è di € 2.400,00.

Interventi finanziabili
Possono essere finanziati solo gli interventi distanti almeno 50 metri dalle abitazioni (tale 
limite è di 500 metri in caso di centri abitati) e almeno 150 metri dalle strade asfaltate  
(statali, provinciali). La distanza deve essere evidenziata su carta catastale in scala 1:2.000.
I requisiti minimi per l’accettazione della domanda di contributo per la piantumazione di 
siepi sono:
a) utilizzo esclusivo di specie autoctone e caratteristiche della zona;
b) utilizzo, fra gli arbusti, di almeno tre specie differenti,  ciascuna con produzione di 
bacche autunno/invernali;
c) obbligo di mantenere una fascia di almeno 3 metri  libera da coltivazioni  agrarie e 
accuratamente inerbita che potrà essere sfalciata annualmente una sola volta dopo il 20 
luglio (salvo proroghe motivate concesse dalla Provincia).
d) obbligo di mantenimento delle siepi per almeno 5 anni.

Risorse disponibili
La dotazione finanziaria complessiva è di € 25.000,00.

Soggetti beneficiari
I proprietari  o conduttori  di  terreni  agricoli  ricadenti  nel  territorio della  provincia  di  
Potenza,  ad  esclusione  dei  terreni  rientranti  nel  perimetro  dei  Parchi  Nazionali  e 
Regionali e nelle Aziende Agrituristiche e Faunistiche Venatorie.
Non saranno ammessi a beneficio i terreni su cui, nell’anno 2010, sono stati finanziati 
interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici.
Sarà data priorità alle richieste presentate da soggetti che non hanno beneficiato di alcun 
contributo  per  interventi  di  miglioramento  ambientale  a  fini  faunistici da  parte  di 
qualsiasi Ente o organismo.
I soggetti richiedenti, a cui nell’ultimo triennio sono stati erogati contributi per interventi 
ambientali a fini faunistici, potranno beneficiare qualora residuino risorse finanziarie.

Presentazione della domanda
Al  fine  di  ottenere  il  contributo  l’interessato  dovrà  presentare  domanda  all’Ufficio 
Attività  Produttive  della  Provincia  di  Potenza,  Piazza  delle  Regioni-  85100  Potenza, 
utilizzando  l’apposito  modello,  scaricabile  sul  sito  www.provincia.potenza.it sezione 
bandi. La domanda  in carta semplice e debitamente compilata in ogni sua parte, 
potrà essere spedita tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a 
mano all’Ufficio protocollo della Provincia, sito in Piazza delle Regioni - Potenza.



Il termine ultimo entro cui dovrà pervenire perentoriamente la domanda è fissato 
per il 10 luglio 2011.
Il richiedente nella domanda dovrà indicare obbligatoriamente i seguenti dati:

- Cognome,nome, luogo e data di nascita
- Residenza e recapito telefonico
- Codice Fiscale o Partita I.V.A
- Titolo di possesso dei terreni
- Comune,  foglio  catastale  e  numero  di  particella  in  cui  si  intende  realizzare 

l’intervento

Documenti da allegare alla domanda
- Cartografia di insieme in scala  1:10.000 dei terreni oggetto d’intervento
- Mappa catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 dei terreni interessati con evidenziata la 

zona  oggetto  dell’intervento  (indicare  chiaramente  se  si  tratta  di  particelle 
complete  o  porzioni  di  particelle  catastali, in  quest’ultimo  caso  dovrà  essere 
specificata chiaramente l’estensione e le dimensioni dell’intervento)

- Autorizzazione del proprietario,  se diverso dal richiedente ad eseguire all’opera 
prevista, con garanzia di continuazione della conduzione del terreno almeno fino 
alla  scadenza  del  termine  per  l’intervento  richiesto,  anche  come  dichiarazione 
sostitutiva di notorietà (titolo di possesso) 

- Visura catastale aggiornata agli  ultimi tre mesi comprendente tutte le  particelle 
oggetto di intervento

- Copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
Tutti i documenti possono essere prodotti in copia ad eccezione dell’autorizzazione.

Modalità e tempi di realizzazione
Alla scadenza del termine di presentazione della domanda, sarà redatto un elenco dei 
soggetti ammessi a beneficio, tenendo conto, fino a copertura della somma impegnata, 
dell’ordine di arrivo delle richieste.
Farà fede il numero del Protocollo Generale dell’Ente.
Sarà comunicata successivamente l’avvenuta concessione del contributo al richiedente 
incluso nell’elenco dei benificiari.
L’erogazione  del  contributo  è  subordinata  alla  realizzazione  dell’intervento  previa 
comunicazione del  beneficiario e verifica in loco da parte dell’Ufficio.
Gli  interventi  possono  essere  soggetti  a  controllo  durante  la  loro  messa  in  opera  e 
dovranno concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011.

                                                                                           IL DIRIGENTE
                                                                                             Dott.ssa Maria Luigia Pace



ALLEGATO 1 Lista delle essenze arbustive e arboree adatte per l’impianto di siepi
Agazzino (Pyracantha coccinea )
Agrifoglio (Ilex acquifolium)
Alloro (Laurus nobilis )
Azzeruolo (Crataegus azarolus )
Bagolaro (Celtis australis)
Biancospino (Crategus sp)
Carrubo (Ceratonia siliqua )
Cerro (Quercus cerris )
Ciavardello (Sorbus torminalis)
Ciliegio (Prunus cerasus_ Prunus avium_ Prunus cerasus)
Corbezzolo (Arbutus unedo )
Corniolo(Cornus mas )
Cotognastro (Cotoneaster sp)
Crespino (Berberis vulgaris )
Farnia (Quercus robur )
Fico(Ficus carica)
Fillirea (Pyllirea latifolia e P. angustifolia )
Frangola (Frangula alnus )
Fusaggine (Eunnimus europaeus )
Gelso bianco e nero (Morus alba e M. nigra)
Ginepro (Juniperus communis )
Ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus )
Giuggiolo (Ziziphus jujuba)
Leccio (Quercus ilex)
Lentisco (Pisticia terebinthus )
Ligustro (Ligustrum vulgare )
Melo selvatico (Malus sylvestris )
Melograno (Punica grantum)
Mirabolano (Prunus cerasifera )
Mirto (Myrtus communis )
Nespolo (Mespilus germanica)
Nocciolo (Corylus avellana)
Noce (Juglans regia )
Pero corvino (Amelanchier ovalis)
Pero selvatico (Pyrus Pyraster)
Prugnolo o Pruno selvatico (Prunus spinosa)
Rovere (Quercus petraea )
Roverella (Quercus pubescens )
Sambuco nero (Sambucus nigra )
Sambuco rosso (Sambucus racemosa )
Sanguinello (Cornus sanguinea)
Sorbo (Sorbus domestica_ Sorbus aucuparia_ Sorbus aria)
Terebino (Pistacia terebinthus )
Viburno lantana (Viburnum lantana )
Viburno tino (Viburnum tinus)


