
giunta regionale
XI legislatura

Proposta n. 485 / 2021

PUNTO 32 DELL’ODG DELLA SEDUTA DEL 23/03/2021

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 344 / DGR del 23/03/2021

OGGETTO:
Fondo regionale per la prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei territori preclusi
all'esercizio dell'attività venatoria e dalla fauna protetta nell'intero territorio regionale (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
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di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2021.

Pagina 1 di 6



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE
Presidente Luca Zaia Presente
Vicepresidente Elisa De Berti Presente
Assessori Gianpaolo E. Bottacin Presente

Francesco Calzavara Presente
Federico Caner Presente
Cristiano Corazzari Presente
Elena Donazzan Presente
Manuela Lanzarin Presente
Roberto Marcato Presente

Segretario verbalizzante Lorenzo Traina

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Pagina 2 di 6Dgr n. 344 del 23/03/2021



XI Legislatura

OGGETTO: Fondo regionale per la prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica nei 
territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria e dalla fauna protetta nell’intero territorio 
regionale (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Individuazione dei criteri e autorizzazione delle risorse ai 
fini dell’erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi 
Carnivori selvatici alle produzioni agricole e zootecniche nel 2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA: 

Si provvede all’aggiornamento dei criteri per la corresponsione di contributi a titolo di indennizzo dei danni 
da predazione causati da grandi Carnivori selvatici (Lupo, Orso, Lince) nel 2021, autorizzando a tal fine un 
importo previsionale di € 250.000,00 a valere sul fondo regionale di cui all’art. 3 della L.R. 6/2013, il tutto 
alla  luce  degli  Orientamenti  comunitari  in  materia  di  aiuti  di  Stato  nei  settori  agricolo  e  forestale 
(Regolamenti UE n. 1407/2013 e s.m.i. e n. 316/2019).

Il relatore riferisce quanto segue.

Con legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 il legislatore regionale ha provveduto a istituire uno specifico fondo 
per fronteggiare i danni causati dalla fauna selvatica all’interno dei territori preclusi all’esercizio venatorio 
(art. 3 della LR 6/2013), fondo che si affianca al fondo “ordinario” di cui all’art. 28 della L.R. 50/1993, 
destinato alle stesse finalità nei territori soggetti a pianificazione faunistico-venatoria, e per la cui gestione si 
applicano,  secondo quanto  previsto  dal  comma 3 dell’art.  3,  le  disposizioni  di  cui  al  titolo  quinto  del 
Regolamento  di  attuazione  del  Piano  faunistico-venatorio  regionale  2007-2012,  approvato  con  Legge 
regionale 5 gennaio 2007 n.1.
      Con legge regionale 8 agosto 2017, n. 22, l’operatività del suddetto fondo regionale di cui all’art. 3 della 
L.R. 6/2013 è stata estesa alla prevenzione ed indennizzo dei danni causati dalla fauna protetta nell’intero 
territorio regionale.
Avuto  riguardo  ai  danni  arrecati  dai  grandi  Carnivori  selvatici  (con  particolare,  ma  non  esclusivo, 
riferimento al Lupo e all’Orso), la Giunta regionale ha operato fin dal 2007 secondo un’impostazione che 
prevede, a titolo di indennizzo dei suddetti danni, l’erogazione di contributi commisurati al 100% del valore 
dei danni diretti e indiretti subiti dall’azione del predatore. Ai fini dell’esatta quantificazione dei contributi 
riconoscibili, con DGR 1617 del 19.11.2015 sono stati approvati i “Criteri per la valutazione economica dei 
danni causati da Grandi carnivori (Lupo, Orso, Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura”, criteri 
successivamente  confermati  di  anno  in  anno  con  modifiche  non  sostanziali  concernenti  in  particolare 
l’aggiornamento dei valori tabellari dei capi predati e i criteri per il riconoscimento dei danni indiretti.
Con DGR 180 del 20.02.2018 si è inoltre provveduto, oltre al suddetto aggiornamento dei criteri per la 
quantificazione dei danni,  ad approvare la pertinente modulistica,  in particolare il  modello di verbale di 
accertamento di predazione da grande carnivoro al bestiame domestico e il modello di richiesta di contributo 
a  titolo  di  indennizzo  per  danni  provocati  da  grandi  carnivori  selvatici,  nonché  lo  schema  di  iter 
procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni 
provocati  da grandi  carnivori  selvatici,  allegati  successivamente aggiornati  annualmente (a tal  proposito 
vedasi, da ultimo, la DGR n. 321 del 17.03.2020).
Dal punto di vista giuridico, le corresponsioni erogate a valere sui fondi regionali a titolo di indennizzo dei 
danni da fauna selvatica alle produzioni  agricole e zootecniche si  configurano,  secondo un’impostazione 
consolidata dal 2015, quali Aiuti di Stato, regolamentati per quanto riguarda il settore agricolo e forestale 
dagli “Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali  2014-2020”  pubblicati  nella  GUCE  C204  del  01.07.2014  e  successivamente  modificati  con 
Comunicazione della Commissione n. 2018/C 403/06 pubblicata nella GUCE del 9.11.2018.
Nel  rinviare  alle  premesse  della  già  citata  DGR  321/2020  per  un  riepilogo  dei  passaggi  giuridici  e 
procedimentali  in  base ai  quali,  a tutt’oggi,  viene confermata,  anche per i  contributi  erogati  a  titolo  di 
indennizzo per danni causati da fauna protetta quali appunto di grandi Carnivori, la natura di contributi  de 
minimis ai sensi dei Regolamenti UE 1407/2013 e 1408/2013 (quest’ultimo modificato e aggiornato con 
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Regolamento UE 316/2019),  con il  presente provvedimento si  approvano anche per il  2021 i  criteri per 
l’erogazione di contributi  de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici 
alle produzioni agricole e zootecniche, con i seguenti aggiornamenti rispetto a quanto approvato per il 2020 
con la suddetta DGR 321/2020.
Per  quanto  riguarda  i  criteri  per  l’ammissibilità  e  la  quantificazione  economica  dei  danni,  si  dà  atto 
dell’interlocuzione svolta dalla competente Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e 
faunistico-venatoria con le rappresentanze regionali delle Associazioni agricole nonché con l’Associazione 
regionale Allevatori  del  Veneto ARAV,  che con nota  prot.  73163 del  16.02.2021 ha inviato le proprie 
proposte ai fini dell’aggiornamento dei valori tabellari di riferimento per la quantificazione dei danni diretti. 
In  esito  alle  suddette  interlocuzioni,  con  il  presente  provvedimento  si  approvano  per  il  2021  i  criteri 
qualitativi  e quantitativi  ai  fini  dell’ammissibilità  e della quantificazione dei  danni  diretti  e indiretti  nei 
termini di cui all’Allegato A, facente parte integrante della presente delibera, dando atto che, fatta salva la 
verifica del rispetto dei limiti de minimis, è riconoscibile agli aventi diritto, a titolo di indennizzo danni, un 
contributo pari al valore economico del danno quantificato sulla base dei suddetti criteri.
Per quanto riguarda la normativa vigente in materia di Aiuti di Stato de minimis:

• come previsto al comma 6, art. 14 del Decreto interministeriale 115/2017 “Regolamento recante la 
disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52, 
comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”, a decorrere 
dal 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti  de minimis e agli aiuti de minimis 
SIEG  già  concessi  ad  un’impresa  avviene  esclusivamente  attraverso  il  registro  nazionale  aiuti, 
venendo meno dunque la necessità dell’invio da parte del beneficiario dell’autocertificazione degli 
Aiuti de minimis percepiti nel triennio di riferimento; 

• con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591, 
pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale,  Serie  Generale  n.  156  del  22  giugno  2020,  si  è  stabilito 
l'innalzamento ad € 25.000,00 del massimale degli aiuti de minimis concessi nell'arco di un triennio 
finanziario alle imprese del settore agricolo e la ripartizione fra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano dell’importo cumulativo massimo degli aiuti de minimis concedibili a 
livello di Stato membro nell'arco di un triennio; 

• con  DGR  n.  1572  del  17.11.2020  concernente,  tra  l’altro,  l’aggiornamento  degli  Indirizzi 
Procedurali Generali del PSR 2014-2020 a seguito dell’emergenza Covid-19, la Giunta regionale ha 
approvato, tra l’altro, modifiche alle regole particolari per la concessione di aiuti in conformità al 
regolamento UE n.  1407/2013 (de minimis generale),  ai  sensi  delle quali,  fermo restando che la 
concessione  di  nuovi  aiuti  de  minimis non  può  comportare  il  superamento  del  massimale  di 
200.000,00 € nell’arco di tre esercizi finanziari previsto all’articolo 3, par. 2 del Regolamento (UE) 
n.  1407/2013,  nel  caso  il  contributo  ammesso  contribuisca  a  superare  tale  soglia,  il  contributo 
concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale. 

Viene conseguentemente aggiornato l’iter  procedimentale per  la  ricezione e l’istruttoria  delle istanze di 
contributo a titolo di indennizzo dei danni da grandi Carnivori selvatici, Allegato B facente parte integrante 
del presente provvedimento.
Infine, tenuto conto delle istanze per indennizzo danni da grandi carnivori già pervenute ai competenti Uffici 
regionali  dalla  fine  2020  ad  oggi  e  del  dato  tendenziale  dell’andamento  delle  predazioni  negli  anni 
precedenti, si confermano in via previsionale in € 250.000,00 i fabbisogni per l’anno 2021 per l’erogazione 
di contributi a titolo di indennizzo dei danni secondo i criteri di cui al presente provvedimento, dando atto 
che, per gli interventi di prevenzione, con DGR/CR n. 10 del 16.02.2021 è stato avviato l’iter procedurale di 
approvazione  del  bando  2021  relativo  all’Intervento  4.4.3  del  PSR  Veneto  2014-2020  concernente 
“Dotazioni  necessarie  al  miglioramento  della  coesistenza  tra  le  attività  agricolo/zootecniche  e  fauna 
selvatica” (misure di prevenzione dagli attacchi al bestiame domestico da parte di grandi carnivori selvatici), 
bando per il quale è stato eliminato il vincolo relativo al punteggio minimo per l’ammissibilità dell’istanza.
Tutto ciò premesso, preso atto delle disponibilità recate per l’annualità 2021 dal capitolo di spesa n. 101930 
“Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività 
venatoria “ del Bilancio di  previsione 2021 -2023,  con il  presente provvedimento si  autorizza l’importo 
massimo complessivo di  € 250.000,00 per la corresponsione di  contributi  de minimis  (Regolamento UE 
316/2019 a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori selvatici alle produzioni agricole e 
zootecniche,  dando  atto  che  compete  al  Direttore  della  Direzione  Agroambiente,  Programmazione  e 
Gestione ittica e faunistico-venatoria:
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a. la concessione agli aventi titolo dei contributi de minimis per indennizzo dei danni causati da grandi 
carnivori  erogabili  sulla  base  dei  criteri  riportati  nell’Allegato  A,  facente  parte  integrante  del 
presente provvedimento, nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della L. 234/2012 in ordine 
alla registrazione dei contributi erogati; 

b. l’assunzione degli  impegni contabili  e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio degli 
aventi titolo di cui alla precedente lettera a), per un importo massimo pari ad € 250.000,00 a valere 
sul capitolo 101930 del bilancio 2021, che presenta sufficiente disponibilità. 

Il  relatore  conclude  la  propria  relazione  e  propone  all'approvazione  della  Giunta  regionale  il  seguente 
provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del 
presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente 
legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute 
osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale 9 dicembre 1993 n.  50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il  
prelievo venatorio” ed in particolare l’art. 28 che istituisce un fondo regionale destinato alla prevenzione e ai 
risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica;
Vista la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012) e s.m.i.,  ed 
in  particolare il  Titolo  V dell’allegato A – Regolamento di  attuazione,  che detta i  criteri  e modalità di 
utilizzazione del fondo regionale destinato alla prevenzione ed all’indennizzo a favore dei conduttori dei 
fondi  rustici  per  i  danni  arrecati  dalla  fauna selvatica  alle  produzioni  agro-silvo-pastorali  ed  alle  opere 
approntate su terreni coltivati ed a pascolo, nonché arrecati dall’attività venatoria;
VISTA la legge regionale 23 aprile 2013 n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio 
regionale precluso all’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 3;
VISTI i Regolamenti UE n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 316/2019;
VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e 
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea”;
VISTI gli orientamenti dell’unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020, pubblicati nella GUCE 2014/C 204/01 del 1.7.2014 e s.m.i.;
VISTO il Decreto interministeriale 115/2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del 
registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 
234 e successive modifiche e integrazioni”;
VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 19 maggio 2020, n. 5591;
VISTA la DGR n. 1572 del 17 novembre 2020;
RICHIAMATE le DDGR n. 1617 del 19.11.2015, n. 1673 del 21.10.2016, n. 1079 del 13.07.2017, n. 180 
del 20.02.2018, n. 318 del 26.03.2019 e n. 321 del 17.03.2020;
PRESO  ATTO  della  disponibilità  recata  per  l’annualità  2021  dal  capitolo  n.  101930  ad  oggetto 
“Trasferimenti per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio dell’attività 
venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del Bilancio di previsione 2021 - 2023;
RICHIAMATA la legge regionale 1/2011;
VISTA  la  L.R.  n.  16  del  11.05.20  18  “Disposizioni  generali  relative  ai  procedimenti  amministrativi 
concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;
VISTA la L.R. n. 41 del 29.12.2020 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2021-2023”;
VISTA la legge regionale 39/2001;
VISTO l’art.2, c.2 lett. f) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento,

DELIBERA
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1. di  approvare,  in  applicazione  dell’articolo  3  della  LR.  6/2013,  ai  fini  della  corresponsione  di 
contributi de minimis ai sensi del Regolamento (UE) 316/2019 a titolo di prevenzione e indennizzo 
dei  danni  causati  da  grandi  carnivori  selvatici  (Orso,  Lupo  e  Lince)  alle  produzioni  agricole  e 
zootecniche nel 2021: 

a. i criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione economica dei danni causati nel 2021 da 
grandi Carnivori selvatici (Orso, Lupo e Lince) alle produzioni zootecniche e all’apicoltura, 
Allegato A al presente provvedimento; 

b. lo schema di iter procedimentale per la ricezione e l’istruttoria delle istanze di   indennizzo 
per danni provocati da grandi Carnivori selvatici, Allegato B al presente provvedimento; 

2. di dare atto che ai fini della quantificazione dei contributi riconoscibili a titolo di indennizzo relativi 
alle istanze del 2020 non ancora evase, trovano applicazione i criteri di cui all’Allegato A alla DGR 
n. 321 del 17.03.2020; 

3. di autorizzare l’importo massimo di € 250.000,00 per la corresponsione di contributi  de minimis  
(Regolamento UE 316/2019) a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi Carnivori selvatici 
alle produzioni  agricole e zootecniche di  cui  al  punto 1,  lettera a),  nonché dei danni  relativi  ad 
istanze del 2020 residue, non evase nell’anno di riferimento in quanto pervenute dopo la chiusura 
dell’operatività di bilancio, di cui al punto 2; 

4. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione 
ittica e faunistico-venatoria: 

a. la concessione agli aventi titolo dei contributi  de minimis per indennizzo danni causati da 
grandi carnivori di cui al punto 1 lettera a) nonché tutti i connessi adempimenti ai sensi della 
L. 234/2012 in ordine alla registrazione dei contributi erogati e alle relative verifiche; 

b. l’assunzione degli impegni contabili e l’effettuazione delle relative liquidazioni a beneficio 
degli  aventi  titolo  di  cui  alla  precedente  lettera  a),  per  un  importo  massimo  pari  ad  € 
250.000,00  a  valere  sul  capitolo  101930  dell’annualità  2021  del  Bilancio  regionale  di 
previsione 2021-2023, che presenta sufficiente disponibilità; 

5. di determinare in € 250.000,00  l’importo massimo delle obbligazioni di spesa derivanti dal presente 
provvedimento,  alla  cui  assunzione  provvederà  con  propri  atti  il  Direttore  della  Direzione 
Agroambiente,  Programmazione  e  Gestione  ittica  e faunistico-venatoria  disponendo la  copertura 
finanziaria  a  carico  dei  fondi  stanziati  per  l’anno  2021  sul  capitolo  n.  101930  ad  oggetto 
“Trasferimenti  per la  gestione della fauna selvatica nel  territorio regionale precluso all’esercizio 
dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 23.04.2013 n. 6)” del bilancio regionale di previsione 2021-
2023; 

6. di  dare  atto  che  la  Direzione  Agroambiente,  Programmazione  e  Gestione  ittica  e  faunistico-
venatoria,  a  cui  è  stato  assegnato  il  capitolo  di  cui  al  precedente  punto  5,  ha  attestato  che  il 
medesimo presenta sufficiente capienza; 

7. di dare atto che la spesa di cui si prevede l’impegno con il presente provvedimento non rientra nelle 
tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011; 

8. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria 
dell’esecuzione del presente atto; 

9. di  dare atto che il  presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi  degli  articoli  26, 
commi 1 e 2, e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33; 

10.di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 
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CRITERI PER L’AMMISSIBILITA’ E LA VALUTAZIONE ECONOMICA DEI DANNI CAUSATI DA 

GRANDI CARNIVORI SELVATICI (Lupo, orso, Lince) ALLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE E 

ALL’APICOLTURA NEL 2021 

  
PREMESSA 
 

Sono ammissibili a indennizzo a valere sul fondo regionale di cui all’articolo 3 c. 1 della L.R. 6/2013, 
ai sensi del presente provvedimento, esclusivamente i danni causati da grandi Carnivori selvatici alle 
produzioni agricole e zootecniche e a opere approntate e funzionali alla produzione agricola e zootecnica. 
Sono pertanto esclusi dall’applicazione del presente provvedimento i danni, ancorché causati da grandi 
carnivori selvatici, a beni di proprietà o produzioni NON agricole o zootecniche.  

 
Ai fini dell’ammissibilità a contribuzione a titolo di indennizzo, il danno deve risultare conseguenza 

diretta (o indiretta, nei casi previsti) dell’azione predatoria da parte di un Grande Carnivoro selvatico (Lupo, 
Orso Lince), che sia stata accertata da parte del personale preposto ai sensi delle disposizioni regionali 
vigenti.  

Tenuto conto della oggettiva difficoltà, in alcuni casi, di distinguere la predazione da Lupo rispetto a 
quella da Cane, sono assimilabili ai danni da Grandi Carnivori selvatici ai fini di indennizzo anche i casi di 
predazione attribuiti a “Canide generico”, non potendosi escludere l’intervento da parte di Lupo. Sono invece 
non ammissibili i danni conseguenti a predazioni accertate da parte di Cane domestico (anche laddove 
l’esemplare non sia chiaramente individuato), ovvero altra causa diversa dalla predazione da parte di grande 
carnivoro selvatico, o per i quali non sia stato possibile individuare la causa della morte/ferimento (causa 
indeterminabile). 

 
Si definiscono “danni diretti” quelli concernenti la morte accertata di capi di bestiame a causa di 

predazione, mentre per “danni indiretti” si intendono tutti gli altri danni subiti / spese sostenute 
conseguentemente all’evento predatorio, ancorché non causati direttamente dall’azione dell’animale. Il 
danno diretto viene sempre quantificato oggettivamente sulla base del valore di mercato del capo ucciso; i 
danni indiretti invece possono essere quantificati oggettivamente (attraverso documentazione attestante le 
spese sostenute), ovvero essere di difficile o incerta quantificazione oggettiva, nel qual caso, laddove 
ammissibili, vengono quantificati forfettariamente rispetto al danno diretto quantificato. 

 
 
1. CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO E LA QUANTIFICAZIONE DEI DANNI INDIRETTI 
 
1) SPESE SOSTENUTE A SEGUITO DELL’EVENTO PREDATORIO 

Sono riconoscibili a fini di indennizzo le spese sostenute in conseguenza di un evento di predazione 
accertato, documentate sia avuto riguardo alla spesa sostenuta direttamente dal proprietario dell’animale 
o altro soggetto titolato a richiederne l’indennizzo (presentazione di documentazione valida a fini fiscali 
quietanzata), sia avuto riguardo  alla connessione della spesa con l’evento di predazione: a titolo di 
esempio, le spese veterinarie sono riconoscibili dietro presentazione della fattura quietanzata del 
veterinario, nonché dell’attestazione, da parte dello stesso veterinario, che la prestazione è a carico 
del/degli animali oggetto dell’attacco attestato nel verbale di predazione. L’IVA sullo scontrino / fattura 
non rientra nella quantificazione del danno, tranne nei casi in cui essa rappresenta un costo finale per il 
beneficiario (senza partita IVA o con regime semplificato). Fatti salvi gli ulteriori criteri specifici per 
ciascuna tipologia di spesa, sono riconoscibili esclusivamente le spese documentate da fattura/scontrino 
elettronica/o accompagnata/o da ricevuta del bonifico bancario relativo al pagamento, o riportante 
direttamente in fattura l’attestazione di avvenuto pagamento e la relativa data. Non sono ammissibili 
spese che risultino, sulla base della data di quietanza, pagate successivamente alla data di 
presentazione agli uffici regionali dell’istanza, o per le quali non sia inequivocabilmente indicata la data 
del pagamento.  

Di seguito sono dettagliate le tipologie di costo ammissibili e i criteri per il riconoscimento della spesa a 
fini di indennizzo: 
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a) Spese veterinarie: sono ammissibili le spese veterinarie sostenute per la cura e/o eutanasia di 
animali feriti direttamente dal predatore (con evidenza di lesioni attribuibili al predatore) purché 
accompagnate da certificazione del veterinario contenente l’identificazione del/degli animale/i 
oggetto dell’intervento, la diagnosi, la prognosi e la prestazione eseguita. 

b) Spese per lo smaltimento delle carcasse: sono ammissibili esclusivamente le spese per lo 
smaltimento delle carcasse di animali predati direttamente o di animali morti o soppressi a seguito 
dell’intervento diretto di grande carnivoro. Sono riconoscibili esclusivamente le spese sostenute 
per il ritiro e lo smaltimento delle carcasse ai sensi di legge da parte di una Ditta 
specializzata. Non sono ammissibili, ancorché documentate, le spese sostenute per l’interramento 
in loco della carcassa, concesso in deroga alla normativa vigente su parere espresso dal veterinario 
ufficiale, se non in casi eccezionali documentati da esplicita attestazione nel verbale di 
accertamento, da parte del veterinario ufficiale, dell’impossibilità materiale dell’intervento da parte di 
una Ditta specializzata per inaccessibilità del sito. Nei suddetti casi eccezionali, l’eventuale spesa 
sostenuta per l’intervento di interramento, che deve comunque essere documentata secondo i criteri 
generali sopra esposti, sarà riconoscibile nella misura massima del 30% del valore del capo 
interrato. 

c) Spese per l’acquisto di farmaci: sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di farmaci 
prescritti veterinario per la cura di animali feriti dal predatore, purché accompagnate da certificazione 
del veterinario contenente l’identificazione del/degli animale/i oggetto dell’intervento, la diagnosi, le 
eventuali prestazioni eseguite e la specifica prescrizione farmacologica. 

d) Spese sostenute per il ripristino e la riparazione di infrastrutture o materiali danneggiati dal 
predatore: sono ammissibili le spese sostenute per acquisto di materiali e/o per lavoro eseguito da 
parte di Ditta esterna specializzata, ai fini della riparazione e ripristino di infrastrutture o materiali 
danneggiati dal predatore purché descritti e documentati fotograficamente nel verbale di 
accertamento e relativi allegati. 

e) Altre spese connesse direttamente con l’evento predatorio: sono riconoscibili eventuali altre spese 
diverse dalle tipologie di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), purché necessarie, 
inequivocabilmente connesse al danno causato dal predatore a carico della produzione zootecnica 
e/o alle infrastrutture, e purché chiaramente indicate nella richiesta di contributo (voce “altre spese”) 
e descritte e documentate nel verbale di accertamento e relativi allegati. 

 
2) ALTRI DANNI INDIRETTI PER I QUALI E’ PREVISTO IL CONTRIBUTO FORFETTARIO 

a) Maggiorazione del 10% del valore del capo predato per manza/ vacca da latte gravida oltre il 7° mese: 
riconoscibile in presenza di attestazione del veterinario; 

b) Maggiorazione del 20% del valore del capo predato per fattrice cavallina gravida oltre l’8° mese: 
riconoscibile in presenza di attestazione del veterinario; 

c) Maggiorazione forfettaria per danni documentati connessi all’evento di predazione ma non direttamente 
causati dal predatore, ovvero non oggettivamente quantificabili: 

i. Aborto/perdita senza ritrovamento di capo/i appena partorito/i, certificati dal veterinario a seguito di 
un evento predatorio accertato e verbalizzato: indennizzo pari al 10% del valore riconoscibile per la 
fattrice; 

ii. Perdita di latte/produzione certificati dal veterinario a seguito di un evento predatorio accertato e 
verbalizzato: indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato; in assenza di danno diretto, 
indennizzo pari al 10% del valore del capo per il quale è attestata la perdita di produzione; 

iii. Capi dichiarati dispersi ma non ritrovati a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato: 
purché i capi dispersi siano chiaramente identificati nel verbale di accertamento (marca 
auricolare/microchip; descrizione del/dei capo/i se sotto età per la marcatura) e dietro presentazione 
di istanza di cancellazione dalla relativa anagrafe zootecnica, indennizzo pari al 10% del danno 
diretto quantificato; in assenza di danno diretto, indennizzo pari al 5% del valore riconoscibile per 
ciascun capo disperso; 

iv. Capi dirupati o comunque morti a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato, non uccisi 
direttamente dal predatore: indennizzo pari al 10% del valore riconoscibile per ciascun capo; 

v. Animali feriti a seguito di un evento predatorio accertato e verbalizzato, ma non direttamente dal 
predatore: indennizzo pari al 10% del danno indiretto documentato come da precedente paragrafo 
1.1); 
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vi. Danni materiali conseguenti all’evento di predazione documentati nel verbale di accertamento, in 
assenza di maggiori spese documentate per il ripristino/riparazione ai sensi del precedente punto 1, 
lett. d): indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato; 

vii. Lavoro in economia per il trasporto delle carcasse ai fini del ritiro da parte della ditta incaricata allo 
smaltimento, o dei capi feriti per necessità di cura, documentato nel verbale di accertamento e in 
assenza di maggiori spese documentate ai sensi del precedente punto 1, lett. e): indennizzo pari al 
10% del danno diretto quantificato; 

viii. Lavoro in economia per l’interramento in loco delle carcasse nei casi previsti ai sensi del precedente 
punto 1, lettera b), con attestazione del veterinario e in assenza di maggiori spese documentate ai 
sensi della lettera b) medesima: indennizzo pari al 10% del danno diretto quantificato. 

 
L’entità degli indennizzi forfettari di cui alla precedente lettera c) sono incrementati al 20% nel casi in 
cui sia attestata nel verbale di accertamento la presenza di idonee misure di prevenzione e 
protezione funzionanti. 

Il riconoscimento dell’indennizzo a titolo di danno indiretto, sia per spese sostenute a seguito 
dell’evento predatorio, sia forfettario nei casi previsti, è ammesso solo se richiesto esplicitamente 
nell’istanza di contributo a titolo di indennizzo e se trova riscontro nel relativo verbale di 
accertamento.  

 
 
2. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEI DANNI DIRETTI 
 
 Per tutte le specie: l’attribuzione del valore economico di un capo in applicazione delle tabelle di 
riferimento di seguito riportate viene fatta sulla base dei dati comunicati dall’allevatore (o dal suo 
rappresentante) al verbalizzante, in sede di accertamento della predazione, e della documentazione 
presentata a corredo dell’istanza di indennizzo, anche successivamente, purché entro i termini previsti. E’ 
onere e interesse dell’allevatore comunicare correttamente al verbalizzante e, in seguito, documentare 
adeguatamente il maggior valore del capo derivante ad es. dall’età, dalla razza, dall’iscrizione al Libro 
genealogico/Registro di razza, ecc. 
In assenza delle suddette informazioni nel verbale di accertamento e del riscontro nella documentazione 
allegata all’istanza, al capo verrà attribuito il valore tabellare minimo riconoscibile sulla base dei 
dati/documentazione disponibili. 
Sono riconoscibili quali danni diretti, e quindi indennizzabili al 100% del loro valore, anche i capi morti in 
conseguenza di un evento di predazione accertato non uccisi/feriti direttamente dal predatore, nel caso in cui 
sia attestata nel verbale di accertamento la presenza di idonee misure di prevenzione e protezione 
funzionanti. In assenza di misure di protezione, è riconoscibile l’indennizzo forfettario ai sensi del precedente 
punto 2, lett. d) iv. 
 
Predazioni a carico di razze/specie domestiche non presenti nelle tabelle di riferimento: 
L’attribuzione del valore economico, ai fini della quantificazione del danno diretto, di capi predati 
appartenenti a razze/specie domestiche non presenti nelle tabelle di riferimento di cui al presente allegato, 
viene fatta: 

a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di altri Enti/Agenzie /Istituti 
indipendenti (ARAV, CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta 
dall’allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell’allevamento purché antecedenti la 
data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell’allevamento); 

b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura 
del richiedente all’atto della presentazione dell’istanza; 

c) in assenza, all’atto della presentazione dell’istanza, della documentazione di cui alle precedenti 
lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare di riferimento minimo corrispondente 
a capo della stessa o più simile razza/specie, attitudine produttiva (latte / carne) sesso, classe di età, 
ecc, sulla base della documentazione disponibile relativa al capo predato.  

 
Predazioni a carico di specie selvatiche allevate: 
L’ammissibilità di istanze di indennizzo per predazioni a carico di specie selvatiche allevate è 
preliminarmente condizionata dalla presentazione, da parte del richiedente, della documentazione relativa 
all’autorizzazione all’allevamento per finalità di produzione agricola, nonché agli adempimenti di 
registrazione e comunicazione alla specifica anagrafe zootecnica della BDN (Banca Dati informatizzata 
Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2 marzo 2018, compresi 
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i dati relativi all’orientamento produttivo dichiarato e al numero di capi presenti nell’allevamento. Non sono 
ammissibili a contribuzione a valere sul fondo regionale di cui al presente provvedimento i danni da 
predazione a carico di esemplari di fauna selvatica allevati a scopo ornamentale/ amatoriale, in quanto non 
sono si configurano come produzione agricola. 
L’attribuzione del valore economico, ai fini della quantificazione del danno diretto, di capi predati 
appartenenti a specie selvatiche oggetto di allevamento nei termini sopra descritti, può essere fatta: 

a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di Agenzie /Istituti indipendenti 
(CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta dall’allevatore (fatture di 
acquisto o di vendita degli animali dell’allevamento purché antecedenti la data della predazione, 
pedigree degli animali predati, dati di produzione dell’allevamento); 

b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura 
del richiedente all’atto della presentazione dell’istanza; 

c)  in assenza, all’atto della presentazione dell’istanza, della documentazione di cui alle precedenti 
lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare minimo previsto per un capo di 
bestiame domestico. 
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BOVINI: 
 
Ai fini dell’ammissibilità e valutazione economica dei danni diretti (morte accertata di capi a causa di 
predazione) a carico di bovini, si applicano i seguenti criteri: 
 

- l’animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe 
zootecnica (marca auricolare e passaporto/certificato di iscrizione in Banca Dati Nazionale (BDN); se 
la marca auricolare non viene rinvenuta a seguito della predazione, deve comunque essere esibito il 
passaporto/certificato di iscrizione in BDN). Sono esclusi dall’obbligo i vitelli da carne di età inferiore 
ai 20 giorni; 

- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al LG, deve essere prodotto a cura 
dell’interessato certificato di iscrizione del capo al Libro genealogico di razza; 

- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi di razza non iscritti al LG, la razza deve 
risultare dal passaporto/certificato di iscrizione alla BDN; 

- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena 
conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti; 

- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di 
cui al presente allegato, l’interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo 
predato sulla base di: 

o Attestazione del valore del capo predato da parte dell’ARAV; 

o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla 
fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere 
chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l’acquisto è riferito.  

 
OVI-CAPRINI: 
 

- l’animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe 
zootecnica; 

- per il riconoscimento della valutazione prevista per i capi iscritti al Registro di razza, deve essere 
prodotto a cura dell’interessato la documentazione attestante la registrazione del capo allo specifico 
Registro, ovvero certificazione ARAV relativa alla linea genealogica;  

- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena 
conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti; 

- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di 
cui al presente allegato, l’interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo 
predato sulla base di: 

o Attestazione del valore del capo predato da parte dell’ARAV; 

o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla 
fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere 
chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l’acquisto è riferito. 

- Limitatamente ai capi caprini iscritti a Registro di razza, è riconosciuto un valore incrementato del 
30% rispetto al corrispondente valore tabellare in presenza di attestazione ARAV della provenienza 
del capo da riproduzione mediante fecondazione artificiale. 
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EQUIDI: 
 

- l’animale deve essere in regola per quanto concerne gli obblighi di iscrizione alla specifica anagrafe 
zootecnica (microchip e passaporto; se il microchip non si ritrova, deve comunque essere esibito il 
passaporto); i soggetti che, in base alla normativa vigente, possono essere privi di microchip, 
debbono comunque risultare iscritti all’anagrafe equina.  

- Per i puledri sotto madre, non ancora identificati, l’allevatore deve documentare l’avvenuta denuncia 
di nascita; 

- il rilascio del certificato veterinario presuppone, su responsabilità del veterinario stesso, la piena 
conformità del capo alle normative sanitarie e di anagrafe zootecnica vigenti; 

- in alternativa alla quantificazione del valore del capo predato sulla base delle tabelle di riferimento di 
cui al presente allegato, l’interessato può richiedere il riconoscimento del maggior valore del capo 
predato sulla base di: 

o Attestazione del valore da parte dell’ARAV/ANA; 

o Fattura di acquisto del capo predato nei sei mesi antecedenti la data della predazione: dalla 
fattura e/o documentazione ad essa correlata (documento di trasporto) deve essere 
chiaramente identificato (marca auricolare, microchip) il capo a cui l’acquisto è riferito. 

 

CAMELIDI: 
 

- Ai fini dell’ammissibilità della richiesta di indennizzo l’allevatore deve documentare l’avvenuta 
registrazione e comunicazione alla specifica anagrafe zootecnica della BDN (Banca Dati 
informatizzata Nazionale delle Anagrafi Zootecniche) previsti dal Decreto del Ministero della Salute 2 
marzo 2018, compresi i dati relativi all’orientamento produttivo dichiarato e al numero di capi 
presenti in allevamento. 

- Stante l’assenza di dati ufficiali utili per la definizione di valori tabellari di riferimento, in caso di 
istanza ammissibile la quantificazione del valore del capo predato viene fatta: 

a) a cura degli Uffici regionali preposti, anche avvalendosi del supporto di altri Enti/Agenzie /Istituti 
indipendenti (ARAV, CREA, AVISP, Università), sulla base della documentazione prodotta 
dall’allevatore (fatture di acquisto o di vendita degli animali dell’allevamento purché antecedenti la 
data della predazione, pedigree degli animali predati, dati di produzione dell’allevamento); 

b) sulla base di fattura quietanzata e valida a fini fiscali di acquisto del capo predato, prodotta a cura 
del richiedente all’atto della presentazione dell’istanza; 

c) in assenza, all’atto della presentazione dell’istanza, della documentazione di cui alle precedenti 
lettere a) o b), verrà attribuito in via forfettaria il valore tabellare di riferimento minimo corrispondente 
a capo della stessa o più simile razza/specie, attitudine produttiva (latte / carne) sesso, classe di età, 
ecc, sulla base della documentazione disponibile relativa al capo predato.  
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TABELLE DI RIFERIMENTO PER LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO DIRETTO (VALORE 
FORFETTARIO DEI CAPI UCCISI IVA ESCLUSA) 
 
Di seguito sono riportati i valori forfettari, IVA esclusa, riconoscibili ai fini della quantificazione del valore dei 
capi appartenenti alle principali razze e categorie di animali da reddito presenti in Veneto, con particolare 
riferimento ai capi presenti nelle malghe e alpeggi nel periodo estivo (più probabilmente oggetto di 
predazione). 
 
 
BOVINI DA LATTE 

 
   

CAPO ISCRITTO AL 
LIBRO GENEALOGICO  

 

RAZZA FRISONA  

Baliotto puro (M 0-40 gg) 140,00 

Baliotto incrocio (M 0-40 gg) 350,00 

Vitella (F < 3 mesi) 600,00 

Vitella (F 3-6 mesi)  800,00 

Manza (F 6-12 mesi) 1.000,00 

Vitello (M 40 gg – 6 mesi) 400,00 

Vitello (M oltre 6 mesi) 700,00 

Manza non fecondata (F oltre 12 mesi) 1.300,00 

Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 
mesi gravida) 

1.900,00 

Vacca in asciutta 1.900,00 

Vacca in lattazione  2.100,00 

Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con 
certificazione ARAV di destinazione alla 
riproduzione) 

1.900,00 

RAZZA BRUNA  

Baliotto puro (M 0-40 gg) 140,00 

Baliotto incrocio (M 0-40 gg) 350,00 

Vitella (F < 3 mesi) 500,00 

Vitella (F 3-6 mesi)  700,00 

Manza (F 6-12 mesi) 1.000,00 

Vitello (M 40 gg – 6 mesi) 400,00 

Vitello (M oltre 6 mesi) 700,00 

Manza non fecondata (F oltre 12 mesi) 1.200,00 

Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 
mesi gravida) 

2.000,00 

Vacca in asciutta 1.800,00 

Vacca in lattazione  2.100,00 

Torello (M <12 mesi con certificazione 
ARAV di destinazione alla riproduzione) 

1.800,00 

Toro (M oltre 12 mesi certificato ARAV 
da riproduzione) 

1.500,00 
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SEGUE BOVINI DA LATTE 
 

RAZZA PEZZATA ROSSA 

  
CAPO ISCRITTO AL 

LIBRO GENEALOGICO  
 

Baliotto puro (M 0-40 gg) 350,00 

Baliotto incrocio (M 0-40 gg) 400,00 

Vitella (F < 3 mesi) 500,00 

Vitella (F 3-6 mesi)  700,00 

Manza (F 6-12 mesi) 1.000,00 

Vitello (M 40 gg – 6 mesi) 400,00 

Vitello (M oltre 6 mesi) 700,00 

Manza non fecondata (F oltre 12 mesi) 1.300,00 

Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 
mesi gravida) 

2.100,00 

Vacca in asciutta 1.900,00 

Vacca in lattazione 2.250,00 

Torello/Toro (M di oltre 6 mesi con 
certificazione ARAV di destinazione alla 
riproduzione) 

1.700,00 

 
RAZZE RENDENA, BURLINA E 
GRIGIA ALPINA 
 

 

Baliotto puro (M 0-40 gg) 140,00 

Baliotto incrocio (M 0-40 gg) 350,00 

Vitella (F < 3 mesi) 500,00 

Vitella (F 3-6 mesi)  700,00 

Manza (F 6-12 mesi) 1.000,00 

Vitello (M 40 gg – 6 mesi) 400,00 

Vitello (M oltre 6 mesi) 700,00 

Manza non fecondata (F oltre 12 mesi) 1.200,00 

Manza gravida o Giovenca (F oltre 18 
mesi gravida) 

1.800,00 

Vacca in asciutta 1.300,00 

Vacca in lattazione  1900,00 

Torello (M <12 mesi con certificazione 
ARAV di destinazione alla riproduzione) 

1.000,00 

Toro (M oltre 12 mesi certificato ARAV 
da riproduzione) 

1.400,00 

 
 
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI RAZZA (ATTESTATA IN BDN O PASSAPORTO), 
NON ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO: - 20% del valore del corrispondente capo iscritto al LG; 
 
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI BOVINI DA LATTE METICCI: - 40% del valore del 
corrispondente capo iscritto al LG di razza Frisona. 
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 BOVINI DA CARNE 

 
  

CAPO ISCRITTO AL LIBRO 
GENEALOGICO  

 

RAZZA CHAROLAISE / 
LIMOUSINE/INCROCI TRA LE DUE 
RAZZE IN ALLEVAMENTI ISCRITTI 

 

Vitello/a ( M/F 0-6 mesi) 900,00 

Vitello (M oltre 6 mesi)  2.700,00 

Vitella (F 6-12 mesi) 1.600,00 

Manza (F 12-24 mesi non fecondata)  2.000,00 

Giovenca (F 12 mesi -3 anni gravida)   2.400,00 

Vacca > 3 anni 2.700,00 

Toro (M certificato ARAV da 
riproduzione oltre 12 mesi) 

4.000,00 

 
 
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI RAZZA (ATTESTATA IN BDN O PASSAPORTO) 
NON ISCRITTI AL LIBRO GENEALOGICO: - 20% del valore del corrispondente capo iscritto al LG; 
 
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI BOVINI DA CARNE METICCI: - 40% del valore del 
corrispondente capo iscritto al LG di razza Charolaise/Limousine. 
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OVI-CAPRINI 
 

 

OVINI 

 
CAPO ISCRITTO AL REGISTRO DI 

RAZZA 
 

RAZZE DA CARNE (ALPAGOTA, BROGNA, FOZA, 
LAMON E ALTRE RAZZE DA CARNE CON REGISTO 
DI RAZZA)  

 

Agnello < 3 mesi  M/F 130,00 

Agnello 3-6 mesi M/F 140,00 

Agnellone > 6 mesi M/F  160,00 

Pecora tra 1 e 4 anni (Alpagota, Brogna e altre razze) 200,00 

Pecora tra 1 e 4 anni (Foza, Lamon) 220,00 

Pecora sopra i 4 anni (Alpagota, Brogna e altre razze) 150,00 

Pecora sopra i 4 anni (Foza, Lamon) 170,00 

Pecora gravida (Alpagota, Brogna e altre razze) 230,00 

Pecora gravida (Foza, Lamon) 250,00 

Ariete > 2 anni  300,00 

RAZZE DA LATTE CON REGISTRO DI RAZZA  

Agnello < 3 mesi  M/F 150,00 

Agnello 3-6 mesi M/F 200,00 

Agnellone > 6 mesi M/F  250,00 

Pecora da latte 300,00 

Pecora sopra i 4 anni 200,00 

Pecora gravida 400,00 

Ariete > 2 anni  800,00 

CAPRINI 
 

CAPO ISCRITTO AL REGISTRO DI 
RAZZA 

RAZZE CAPRINE CON REGISTRO DI RAZZA 
(CAMOSCIATA DELLE ALPI, SAANE, ALTRE RAZZE 
CAPRINE) 

 

Capretto 0 – 6 mesi M/F 150,00 

Capretto 6 – 12 mesi M/F 250,00 

Capra da latte 350,00 

Capra sopra i 4 anni 200,00 

Capra gravida 450,00 

Becco 800,00 

 
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI OVINI DA CARNE, OVINI DA LATTE E CAPRINI 
NON ISCRITTI AL REGISTRO DI RAZZA O METICCI: - 30% del valore del corrispondente capo iscritto al 
registro di razza; 
 
VALORE FORFETTARIO RICONOSCIBILE PER CAPI DI CAPRETTA NANA/TIBETANA: 100,00 € a capo 
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 EQUIDI  
    
 

RAZZA CAITPR / NORICA E ALTRE RAZZE PESANTI 
CAPO ISCRITTO LG 

(PASSAPORTO di L.G.) 
CAPO NON 
ISCRITTIO 

(PASSAPORTO A.E.) 
Puledri M. e F. dalla nascita all’identificazione 

(con denuncia di nascita) 
900,00  700,00 

Puledri M. e F. fino a 12 mesi  1.500,00 1.100,00 

Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva 
(cat. L.G. 18 mesi) < a B  

2.000,00 
1.500,00 

Puledre (F) nate anno precedente con valutazione Positiva 
(cat. L.G. 18 mesi) >  a B 

2.500,00 

Puledri (M) nati anno precedente con valutazione Positiva 
(cat. L.G. 18 mesi) 

2.700,00 

1.800,00 

Puledre  di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con 
qualificazione  < a B 

2.800,00 

Puledre  di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritte con 
qualificazione > a B 

3.100,00 

Puledri M. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti  4.500,00 

Giumenta / fattrice > 3 – 8 anni gravida (qual. < B) 3.000,00 2.200,00 

Giumenta / fattrice 3– 10 anni gravida (qual. B o >) 4.500,00 2.200,00 

Stalloni 3– 8 anni (qualificazione < B) 4.500,00 
2.500,00 

Stalloni 3 – 10 anni (qualificazione  B o >) 5.500,00 

Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni  oltre limite d’età 
categorie precedenti  

-20% -20% 

Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti 
con certificazione del L.G. / ARAV 

+ 30% + 30% 

RAZZA HAFLINGER ITALIA, MAREMMANA, ITALIANO 
DA SELLA E ALTRE RAZZE DA SPORT /LEGGERE 

  

Puledri M. e F. dalla nascita all’identificazione (con 
denuncia di nascita) 

600,00 + costo della 
monta documentato 

500,00  

Puledri M. e F. fino all’anno (Iscritti o con valutazione 
positiva)   

1.500,00 800,00 

Puledri M. e F. nati anno precedente (cat. LG 18 mesi)  1.800,00 1.000,00 

Puledri M. e F. di 2 anni (cat LG 30 mesi) se iscritti  2.500,00 1.300,00 

Puledri M. e F. di 3 anni (iscritti ma non valutati) 3.000,00 1.600,00 

Giumenta / fattrice > 30 mesi – 8 anni gravida (qual. < B) 3.300,00 1.800,00 

Giumenta/ fattrice > 30 mesi – 10 anni gravida (qual. B o >) 4.500,00 1.800,00 

Stalloni 30 mesi – 10 anni (qual.  B o >) 7.000,00 2.500,00 

Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni  oltre limite d’età 
categorie precedenti  

- 20% - 20% 

Soggetti Domati e addestrati come da categorie precedenti 
con certificazione del L.G. / ARAV 

+ 30% + 30% 
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ASINI 

 RAZZE e/o Tipo 

Categorie 

Asino 
Sardo 

ISCRITTI al 
R.A. 

Asino 
Bianco 

dell’Asinara 
ISCRITTI al 

R.A. 

Altre razze 
Tipo medio 
(Amiatino e 

simili) 
 ISCRITTI ai 
L.G. o R.A. 

TIPO 
LEGGERO < 

150 KG 
NON 

ISCRITTI ai 
L.G. o R.A. 

Razze Tipo 
PESANTE  
(Martinese, 
Ragusano, 

Romagnolo) 
ISCRITTI ai 
L.G. o R.A. 

TIPO 
PESANTE 
(>150 KG) 

NON 
ISCRITTI ai 
L.G. o R.A. 

Puledri sotto 
madre / 
svezzati 

M. 500,00 
F. 800,00 

M. 1.500,00     
 F.  1.500,00 

M. 450,00 
F. 600,00 

M. 250,00 
F. 350,00 

M. 600,00 
F. 750,00 

M. 400,00 
F. 450,00 

Puledri M. e 
F. nati l’anno 
precedente  

M.  700,00   
F.   900,00 

M. 1.700,00      
F.  1.800,00 

M. 600,00 
F. 800,00 

M. 450,00 
F.  550,00 

M. 750,00 
F. 1.000,00 

M. 450,00 
F. 650,00 

Puledri di 2 
anni  

M.  800,00  
F.1.000,00 

M. 1.900,00     
F.  2.000,00 

M. 800,00 
F. 1000,00 

M. 500,00 
F. 650,00 

M. 1.200,00 
F. 1.600,00 

M. 650,00 
F. 900,00 

Giumenta / 
Fattrice 3 – 
10 anni 
gravida 

1.200,00 2.500,00 1.500,00 700,00 2.500,00 1.200,00 

Stalloni 3 – 
10 anni 
iscritti  

1800,00 2.500,00 2.000,00 800,00 3.500,00 1.500,00 

Giumente/ Fattrici vuote e fattrici e stalloni  oltre i limiti d’età delle categorie precedenti: -20% 

 
 
 
 
 

DANNI ALL’APICOLTURA 

 

DANNO SUBITO 
VALORE FORFETTARIO SULLA BASE DEI DATI 

ISMEA 2020 

DISTRUZIONE INTERA FAMIGLIA  € 110,00 

DISTRUZIONE CASSETTA € 80,00 

DISTRUZIONE TOTALE ARNIA € 180.00 

PERDITA APE REGINA € 16.00  

SOTTRAZIONE /MANCATA PRODUZIONE MIELE € 6,00 /Kg 
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SCHEMA DI ITER PROCEDIMENTALE PER LA RICEZIONE E LげISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO A 
TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI SELVATICI 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE 

- ENTI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PREDAZIONE: Polizie provinciali di 

Belluno, Treviso, Vicenza e Verona; Enti Parco regionali; 

- SOGGETTI RESPONSABILI DELLげACCERTAMENTO DELLE PREDAZIONI: personale formato delle 

Polizie provinciali di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona e Enti Parco regionali; personale formato 

dei del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto; 

- UFFICI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELLげISTANZA DI INDENNIZZO E TRASMISSIONE PER 
AVVIO PROCEDIMENTO: Uffici regionali territoriali di Belluno, Trevisﾗが VｷIWﾐ┣; W VWヴﾗﾐ; SWﾉﾉげUくOく 
Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria Ambito Prealpino e Alpino; Enti Parco 

regionali; 

- UFFICIO RESPONSABILE DELLげISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DI INDENNIZZOぎ Uffici regionali 

SWﾉﾉげUくOく Pｷ;ﾐｷaｷI;┣ｷﾗﾐW W ｪWゲデｷﾗﾐW faunistico venatoria della Direzione Agroambiente, Pianificazione 

e Gestione ittica e faunistico-venatoria 

-  

ITER PROCEDIMENTALE E CRITERI PER LげACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO 

E PER LげEROGA)IONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI 

 

1) RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DANNI DA PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO  

 

- La segnalazione di presunta predazione da parte di grande carnivoro a carico di bestiame domestico o 

ad altre produzioni agricole o zootecniche deve essere fatta, da parte del proprietario o conduttore del 

capo interessato, tempestivamenteが ﾐﾗﾐ ;ヮヮWﾐ; ヴｷﾉW┗;デﾗ ﾉげW┗Wﾐデﾗ, e nel più breve tempo possibile 

S;ﾉﾉげW┗Wﾐデﾗ ゲデWゲゲﾗ. Sﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ﾐWﾉ I;ゲﾗ Sｷ I;ヮｷ ヮヴWS;デｷが ┌ﾐ デWﾏヮﾗ ヮヴﾗﾉ┌ﾐｪ;デﾗ デヴ; ﾉげW┗Wﾐデﾗ ヮヴWS;デﾗヴｷﾗ W 
ﾉげ;IIWヴデ;ﾏWnto dello stesso può infatti determinare ﾉげｷﾏヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ ヴｷIﾗﾐﾗゲIWヴW Iｴｷ;ヴ;ﾏWﾐデW ｷ ゲWｪﾐｷ 
SWﾉﾉ; ヮヴWS;┣ｷﾗﾐW Wが IﾗﾐゲWｪ┌WﾐデWﾏWﾐデWが ﾉ; ﾐﾗﾐ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉ S;ﾐﾐﾗ ;ﾉﾉげindennizzo. 

 

- La segnalazione e richiesta di intervento deve essere fatta telefonicamente alﾉげEﾐデW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉ; 
ricezione della segnalazione di predazione territorialmente competente, il quale provvede ad attivare e 

rendere noto il numero telefonico dedicato per la ricezione delle segnalazioni nella fascia oraria dalle 

8:00 alle 13:00 di tutti i giorni, fine settimana e festivi compresi; 

 

- In attesa del sopralluogo, il sito di predazione deve essere lasciato inalterato e i capi predati non devono 

essere manipolati o spostati, se non per cause di forza maggiore, che andranno opportunamente 

descritte e giustificate al momento del sopralluogo. 

 

- LげEﾐデW responsabile della ricezione della segnalazione contattato provvede, nel più breve tempo 

possibile e comunque entro le 24 ore dalla denuncia del danno, a: 
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 Iﾗﾐデ;デデ;ヴW ｷ SWヴ┗ｷ┣ｷ ┗WデWヴｷﾐ;ヴｷ SWﾉﾉげULSS デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉﾏWﾐデW IﾗﾏヮWデWﾐデWが ヮWヴ 
Iﾗﾏ┌ﾐｷI;ヴW ﾉげW┗Wﾐデﾗ W IﾗﾐIﾗヴS;ヴW ｷﾉ ゲﾗヮヴ;ﾉﾉ┌ﾗｪﾗが IｴW SW┗W WゲゲWヴW WaaWデデ┌;デﾗ 
possibilmente in forma congiunta; 

 inviare (comunque entro le 24 ore, anche in caso di indisponibilità del Veterinario 

ULSS) un incaricato formato (agente della Polizia provinciale, Guardiaparco o altro 

SｷヮWﾐSWﾐデW aﾗヴﾏ;デﾗ SWﾉﾉげEﾐデWぶ ヮWヴ ﾉげWaaWデデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲﾗヮヴ;ﾉﾉ┌ﾗｪﾗき 
 nel caso di impossibilità di inviare entro le 24 ore un proprio incaricato formato, 

contattare altro Soggetto/Ente territoriale (ad es: locale Comando Stazione dei 

Carabinieri Forestali, Polizia provinciale), per verificare la disponibilità di personale 

formato ad effettuare il sopralluogo. 

 

- Per personale formato si intende personale delle Polizie provinciali delle provincie di Belluno, Treviso, 

Vicenza e Verona, dei Carabinieri Forestali del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e 

agroalimentare Carabinieri del Veneto e degli Enti gestori delle Aree protette regionali (Guardiaparco) 

che abbiano frequentato con profitto almeno uno dei corsi di formazione sulla gestione dei grandi 

I;ヴﾐｷ┗ﾗヴｷ W ﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ S;ﾐﾐｷ S; ヮヴWS;┣ｷﾗﾐW organizzati dalla Regione ふﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｷ PヴﾗｪWデデｷ 
LIFE Wolfalps o LIFE Dinalp Bear), e che siano  istruiti nella compilazione della modulistica.  

 

2) EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO, COMPILAZIONE DEL VERBALE E COMUNICAZIONI DA PARTE 

DEL RESPONSABILE DELLげACCERTAMENTO 

 

- Il responsabile SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ incaricato redige e sottoscrive il verbale, di norma congiuntamente 

Iﾗﾐ ｷﾉ ┗WデWヴｷﾐ;ヴｷﾗ SWﾉﾉげULSS IﾗﾏヮWデWﾐデW ヮWヴ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ, che interviene per gli adempimenti di propria 

competenza, W ;ﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐ┣; SWﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴW ﾗ Sｷ suo rappresentante.  

- nel verbale vengono riportate tutte le persone che assistono al sopralluogo, specificandone il ruolo; 

- Il verbale è sottoscritto dal ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ, in qualità di pubblico ufficiale incaricato, e 

Iﾗﾐデヴﾗaｷヴﾏ;デﾗ S;ﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴW ﾗ S;ﾉ ゲ┌ﾗ rappresentante; 

- Se il sopralluogo viene effettuato non a seguito di ゲWｪﾐ;ﾉ;┣ｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲ;デﾗ ma per 

ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; Sげ┌aaｷIｷﾗ, viene indicato nel verbale; 

- Lげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴW ふﾗ ｷﾉ ゲ┌ﾗ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデWぶ provvede affinché in sede di sopralluogo sia in grado di fornire i 

dati e documenti necessari alla compilazione del verbale, in particolare: dati aziendali, dati e 

documenti identificativi dei capi interessati dalla predazione, ecc.  

- Il verbale di accertamento deve essere compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte: il 

verbale si compone di: 

 pagine da 1 a 4 debitamente compilate e firmate in calce come sopra specificato; 

 1 o più tabelle riepilogative dei dati, rispettivamente: del/dei capi morti; del/dei 

capi feriti; del / dei capi dispersi; del/degli eventuali altri danni rilevati;  

 gli allegati fotografici indicati nel verbale, nominati come da istruzioni; 

- Il verbale si chiude al termine del sopralluogo con la data e la firma da parte del verbalizzante e 

SWﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴW o suo rappresentante. Successivamente alla sua chiusura, il verbale di accertamento 

può essere eventualmente integrato/aggiornato ESCLUSIVAMENTE avuto riguardo agli sviluppi 

successivi ;ﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ concernenti i capi feriti (eventuale morte/eutanasia successiva) e i capi 

dispersi (ritrovamento), già dichiarati ｷﾐ ゲWSW SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ W ケ┌ｷﾐSｷ ヴｷヮﾗヴデ;デｷ ﾐWﾉ ┗WヴH;ﾉW ゲデWゲゲﾗ. 

Qualsiasi rilievo successivo concernente capi o circostanze diversi da quelli dichiarati nel verbale di 
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accertamento (ad es: altri capi morti o feriti), anche se presumibilmente riferito allo stesso evento 

predatorio, deve essere riportato come nuovo evento e quindi in un nuovo verbale; 

- Ogni verbale è identificato univocamente S; ┌ﾐ ﾐ┌ﾏWヴﾗ SげﾗヴSｷﾐW ふﾐく ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗ﾗっ;ﾐﾐﾗっEﾐデW 
rWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗぶ riportato nel frontespizio. Il numero del verbale può eventualmente 

essere assegnato ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉ; Iｴｷ┌ゲ┌ヴ; S;ﾉﾉげUaaｷIｷﾗ SWﾉﾉげEﾐデW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗが 
Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W ヮヴｷﾏ; SWﾉﾉ; ゲ┌; デヴ;ゲﾏｷゲゲｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴW e agli Uffici regionali competenti; 

- Tヴ;ゲﾏｷゲゲｷﾗﾐW SWﾉ ┗WヴH;ﾉW Sｷ ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴW: del verbale compilato, numerato e firmato 

┗ｷWﾐW ヴｷﾉ;ゲIｷ;デ; Iﾗヮｷ; ;ﾉﾉげallevatore o suo rappresentante, o direttamente ;ﾉ デWヴﾏｷﾐW SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ 
in formato immagine (ad es. fotografia inviata per telefono o via mail), ovvero successivamente, a cura 

SWﾉﾉげUaaｷIｷﾗ SWﾉﾉげEﾐデW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ケ┌;ﾉW ┗ｷWﾐW IﾗﾐゲWｪﾐ;デﾗが Iﾗﾏ┌ﾐケ┌W Wﾐデヴﾗ ｷ 
termini previsti per la segnalazione ai competenti Uffici regionali;  

- Segnalazione di avvenuto accertamento ai competenti uffici regionali: il verbale di accertamento 

completo e la relativa documentazione fotografica  vengono inviati via mail ordinaria (non PEC), 

direttamente S;ﾉ ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ ovvero dal proprio Ufficio di riferimento (Polizia 

provinciale/Comando Stazione CF/Ente Parco), alla Direzione Agroambiente, Programmazione e 

gestione ittica e faunistico-venatoria (agroambientecacciapesca@regione.veneto.it) e ;ﾉﾉげUaaｷIｷﾗ 
reゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW SWﾉﾉ; ヴｷIW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ ｷﾐSWﾐﾐｷ┣┣ﾗ territorialmente competente, entro e non oltre 

il giorno successivo alla data del verbale; in caso di sopralluogo nel fine settimana o in giorno festivo, il 

termine è il primo giorno feriale successivo. La documentazione fotografica può essere trasmessa 

successivamente, comunque entro 10 giorni dal sopralluogo. 

 

3) COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLげISTANZA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO A 

SEGUITO DELLげACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA PARTE DI GRANDE CARNIVORO 

 

- A ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ W┗Wﾐデﾗ Sｷ ヮヴWS;┣ｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW Sｷ ｪヴ;ﾐSW I;ヴﾐｷ┗ﾗヴﾗ ゲWﾉ┗;デｷIﾗ a carico 

di bestiame domestico o altra produzione agricola), il proprietario o avente diritto ad altro titolo può 

presentare alla Regione istanza di contributo a titolo di indennizzo per i danni diretti e indiretti 

accertati, riconoscibili secondo i criteri approvati annualmente dalla Giunta regionale, con le modalità 

di seguito descritte; 

- Lげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ SW┗W WゲゲWヴW aﾗヴﾏ┌ﾉ;デ; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;ヮヮﾗゲｷデﾗ ﾏﾗS┌ﾉﾗが Iﾗﾏヮｷﾉ;デﾗ IﾗヴヴWデデ;ﾏWﾐデW W 
in ogni sua parte, al quale deve essere allegata la documentazione obbligatoria prevista (schede dati 

anagrafici e di posizione fiscale; dichiarazione ai sensi della L.R. 16/2018; copia di documento di 

ｷSWﾐデｷデ<ぶく Lげｷゲデ;ﾐ┣; X aﾗヴﾏ┌ﾉ;デ; ｷﾐ aﾗヴﾏ; Sｷ SｷIｴｷ;ヴ;┣ｷﾗﾐW ゲﾗゲデｷデ┌デｷ┗; Sｷ ;デデﾗ Sｷ ﾐﾗデﾗヴｷWデ<が ﾉ; ゲ┌; 
Iﾗﾏヮｷﾉ;┣ｷﾗﾐW X ゲﾗデデﾗ ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷデ< WゲIﾉ┌ゲｷ┗; SWﾉ SｷIｴｷ;ヴ;ﾐデWく Aｷ aｷﾐｷ SWﾉﾉ; Iﾗﾏヮｷﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; W 
delﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ﾗHHﾉｷｪ;デﾗヴｷ; ;ﾉﾉWｪ;デ;が ﾉげ;┗WﾐデW デｷデﾗﾉﾗ ヮ┌ﾘぎ 
 

A) ヮヴﾗ┗┗WSWヴW ;ﾉﾉ; Iﾗﾏヮｷﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; W SWﾉﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉWｪ;デ; SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ｷn 

occasione del sopralluogo di accertamento della predazione, Iﾗﾐ ｷﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげｷﾐI;ヴｷI;デﾗ 
SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗ IｴW ヮヴﾗ┗┗WSW ; IﾗﾐゲWｪﾐ;ヴW ﾉ; ﾏﾗS┌ﾉｷゲデｷI; ﾐWIWゲゲ;ヴｷ;, purché abbia con sé i dati e la 

documentazione necessari (dati aziendali corretti e completi; coordinate bancarie, documenti degli 

;ﾐｷﾏ;ﾉｷ ヮWヴ ｷ ケ┌;ﾉｷ ┗ｷWﾐW ヴｷIｴｷWゲデﾗ ﾉげｷﾐSWﾐﾐｷ┣┣ﾗが WIIぶ. A tal fine, il verbalizzante: 

 Iﾗﾏヮｷﾉ; SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ; ﾉげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴW ﾐWﾉﾉ; Iﾗﾏヮｷﾉ;┣ｷﾗﾐW dei documenti obbligatori, 

fornendo le opportune spiegazioni) il modulo di richiesta di contributo, la scheda dati 

anagrafici e la scheda di posizione fiscale, acquisendo altresì copia (anche immagine digitale 

purché leggibile) di un documento di identità valido; 
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 compila la check list (pagina 4 del modulo di richiesta) relativa ai documenti allegati alla 

richiesta; 

 ヴｷﾉ;ゲIｷ; ;ﾉﾉげ;ﾉﾉW┗;デﾗヴW Iﾗヮｷ; SWﾉﾉ; ヴｷIｴｷWゲデ; Iﾗmpilata e firmata e della check list, questげ┌ﾉデｷﾏ; 
a titolo di promemoria della documentazione ancora mancante o incompleta e dei termini 

ヮWヴ ﾉ; ヴWﾉ;デｷ┗; ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげEﾐデW responsabile SWﾉﾉ; ヴｷIW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣;く A デ;ﾉ aｷﾐW a;ヴ< 
aWSW ﾉ; S;デ; SWﾉﾉげｷゲtanza stessa, che coinciderà con quella del verbale; 

 ヮヴﾗ┗┗WSW ; デヴ;ゲﾏWデデWヴW ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; W デ┌デデ; ﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗSﾗデデ; ;ﾉﾉげEﾐデW responsabile 

SWﾉﾉ; ヴｷIW┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣;が ┌ﾐｷデ;ﾏWﾐデW ; Iﾗヮｷ; SWﾉ ┗WヴH;ﾉW Sｷ ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗく 
 

B) in caso di mancata o incompleta Iﾗﾏヮｷﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ 
SWﾉﾉげ;IIWヴデ;ﾏWﾐデﾗが ヮヴWゲWﾐデ;ヴW ﾉげｷゲデ;ﾐ┣;が debitamente compilata e firmata unitamente a tutta la 

documentazione obbligatoria, direttamente ;ﾉﾉげUFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELLげISTANZA 
DI INDENNIZZO territorialmente competente entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di 

sopralluogo. Istanze di indennizzo presentate successivamente a tale termine non saranno ritenute 

ammissibili.  

- Successivamente alla presentazione, entro i termini previsti, della richiesta di indennizzo assieme alla 

documentazione obbligatoria, il richiedente, ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ SｷIｴｷ;ヴ;デﾗ ﾐWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ゲデWゲゲ; W 
ヴｷWヮｷﾉﾗｪ;デﾗ ﾐWﾉﾉ; IｴWIﾆ ﾉｷゲデが ヮヴWゲWﾐデ; SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉげUaaｷIｷﾗ RESPONSABILE DELLA RICEZIONE 

DELLげISTANZA DI INDENNIZZO la eventuale documentazione integrativa ai fini della valutazione 

economica del danno, nei seguenti termini: 

 i certificati (ad es: certificazione ARAV; certificazione di gravidanza; certificati di iscrizione al Libro 

genealogico/registro di razza, ecc) dichiarati nella check list ai fini della valutazione del valore 

economico dei capi predati, entro 10 giorni dalla data di ヮヴWゲWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣;;  

 le fatture quietanzate e gli scontrini dichiarati nella check list ai fini del riconoscimento delle spese 

sostenute (danni indiretti), entro e non oltre 10 giorni dalla data del pagamento delle stesse. Ai fini 

SWﾉﾉげ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷデ< ; IﾗﾐデヴｷH┌┣ｷﾗﾐWが ｷﾉ ヮ;ｪ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ a;デデ┌ヴW ヴWﾉ;デｷ┗W ; S;ﾐﾐｷ ｷﾐSｷヴWデデｷ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷHｷﾉｷ 
deve essere fatto esclusivamente: 

o al momentﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐWが ﾐWﾉ ケ┌;ﾉ I;ゲﾗ ﾉ; a;デデ┌ヴ; WﾉWデデヴﾗﾐｷI; ヴｷヮﾗヴデWヴ< ﾉげ;デデWゲデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ 
avvenuto pagamento; 

o differito, mediante bonifico bancario effettuato entro la data termine indicata nella fattura 

elettronica. In tali casi unitamente alla fattura elettronica dovrà essere presentata la 

ricevuta del bonifico bancario datato. 

 Nel caso di successivo decesso di capi feriti o rinvenimento di capi dichiarati dispersi, i termini per 

la presentazione dei documenti relativi a detti capi (certificati per la valutazione dei capi; fatture 

per spese di smaltimento, ecc.) si calcolano a partire dalla data del decesso/rinvenimento, così 

come riportati nel verbale; 

- Non sono ammesse attestazioni o spese non dichiarate al momento della richiesta di contributo, fatta 

eccezione per quelle relative a capi feriti e successivamente morti o a capi dichiarati dispersi e 

successivamente ritrovati; 

- Nﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉｷ ゲヮWゲW ケ┌ｷWデ;ﾐ┣;デW ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉげｷﾐﾗﾉデヴﾗ SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ;ｪﾉｷ UaaｷIｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ 
centrali. 

 

- LげUFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELLげISTANZA DI INDENNIZZO デヴ;デデｷWﾐW ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ 
ｷﾐSWﾐﾐｷ┣┣ﾗ aｷﾐﾗ ;ﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ デ┌デデ; ﾉ; SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW dichiarata, così come individuata nella check 

list, entro i termini sopra indicati. 
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 Trascorso il termine previsto peヴ ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SﾗI┌ﾏWﾐデ;ﾉW a;Iﾗﾉデ;デｷ┗;が ﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ┗ｷWﾐW デヴ;ゲﾏWゲゲ; 
;ｪﾉｷ UaaｷIｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ IWﾐデヴ;ﾉｷ ヮWヴ ﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; amministrativa e tecnica e la quantificazione 

SWﾉﾉげｷﾐSWﾐﾐｷ┣┣ﾗ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷHｷﾉW ゲ┌ﾉﾉ; base della documentazione presentata;  

 Lげｷゲデ;ﾐ┣; X デヴ;ゲﾏWssa con nota protocollata (1 protocollo per ciascuna istanza) agli Uffici della U.O. 

Pianificazione e Gestione faunistico venatoria e, per conoscenza, al richiedente quale 

comunicazione di avvio procedimento (il protocollo costituisce numero della pratica).  

 

4) AVVIO PROCEDIMENTO E ITER PROCEDURALE AI FINI DELLげEROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 

Le istanze di contribuzione ai fini di indennizzo pervenute con le modalità sopra descritte sono istruite, 

entro i termini previsti per lo specifico procedimento, dagli Uffici della U.O. Pianificazione e Gestione 

faunistico venatoria, che provvedono: 

o In caso di errori o carenze nella sola documentazione amministrativa obbligatoria, a 

richiedere ┗ｷ; PEC ;ﾉﾉげｷﾐデWヴWゲゲ;デﾗ la necessaria integrazione entro e non oltre 10 giorni 

(comunicazione che costituisce preavviso di rigetto ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヰ Hｷゲ Lく ヲヴヱっヱΓΓヰ); 

o Iﾐ ヮヴWゲWﾐ┣; Sｷ SﾗI┌ﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗; ヴWｪﾗﾉ;ヴWっヴWｪﾗﾉ;ヴｷ┣┣;デ;が ;ﾉﾉげｷstruttoria tecnica 

SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣;き  
o In caso di istanza non ammissibile Iﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; デWIﾐｷI; SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣;が al richiedente 

viene inviata cﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW SWｷ ﾏﾗデｷ┗ｷ ﾗゲデ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉげ;IIﾗｪﾉｷﾏWﾐデﾗ della stessa ai sensi  

SWﾉﾉげ;ヴデく ヱヰ Hｷゲ Lく ヲヴヱっヱΓΓヰぶき 
o Iﾐ I;ゲﾗ Sｷ ｷゲデ;ﾐ┣; ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉW ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; デWIﾐｷI;が ┗ｷWﾐW SWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ ﾉげｷﾏヮﾗヴデﾗ SWﾉ 

contributo riconoscibile a titolo di indennizzo sulla base della documentazione presentata 

;ﾉ ﾏﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;┗┗ｷﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗく L; ケ┌;ﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Iﾗﾐデヴibuto riconoscibile 

viene fatta esclusivamente sulla base della documentazione utile presentata al momento 

SWﾉﾉげ;┗┗ｷﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWSｷﾏWﾐデﾗく S┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉ; デヴ;ゲﾏｷゲゲｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ;ｪﾉｷ UaaｷIｷ 
ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷ SWﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ;が ﾐﾗﾐ X ;ﾏﾏWゲゲ; ｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉla documentazione, fatta 

eccezione per la sola documentazione amministrativa obbligatoria.  

o Si procede quindi alla registrazione del contributo riconoscibile nel Sistema Informativo 

Agricolo Nazionale ふSIANぶが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ケ┌;ﾉWが ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデerministeriale n. 

115/2017, viene espletato il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis già 

concessi a ciascuna azienda beneficiaria;  

o Fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il 

superamento dei massimali previsti dalla normativa comunitaria (de minimis generale pari 

;S オ ヲヰヰくヰヰヰがヰヰき de minimis ヮWヴ ｷﾉ ゲWデデﾗヴW ;ｪヴｷIﾗﾉﾗ W aﾗヴWゲデ;ﾉW オ ヲヵくヰヰヰがヰヰぶ ﾐWﾉﾉげ;ヴIﾗ Sｷ デヴW 
esercizi finanziari, nel caso in cui il contributo ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉW ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; デWIﾐｷI; 

comporti il superamento di dette soglie, in applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 

1572 del 17.11.2020 il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale, 

dandone comunicazione al beneficiario interessato.  

 

5) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 

 

Al termine della complessiva istruttoria, il procedimento relativo a ciascuna istanza di contributo a titolo di 

indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici si conclude con uno dei seguenti possibili esiti: 

a) Concessione del contributo ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷHｷﾉW ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; デWIﾐｷI; SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ammissibile; 

b) CﾗﾐIWゲゲｷﾗﾐW SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷHｷﾉW ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; デWIﾐｷI; SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉWが 
ridotto al fine di rispettare il massimale de minimis; 
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c) Mancata concessione del contributo riconoscibile ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげｷゲデヴ┌デデﾗヴｷ; デWIﾐｷI; Sｷ ｷゲデ;ﾐ┣; 
ammissibile, per: 

a. mancata integrazione documentale obbligatoria; 

b. impossibilità di concedere il contributo, in quanto già raggiunto il massimale de minimis; 

d) Rigetto SWﾉﾉげｷゲデ;ﾐ┣; ｷﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ﾐﾗﾐ ;ﾏﾏｷゲゲｷHｷﾉW ; IﾗﾐデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW ;ｷ ゲWﾐsi delle disposizioni regionali. 

 

Gli esiti dei procedimenti conclusi sono approvati con cadenza mensile con provvedimento amministrativo 

del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria e 

notificati al beneficiario interessato.  

LげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ IﾗﾐIWゲゲｷ X IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐ;デ; W ┗ｷﾐIﾗﾉ;デ; S;ﾉﾉW デWﾏヮｷゲデｷIｴW Sｷ ヴWｪｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ 
impegni contabili e di liquidazione da parte della competente Direzione Ragioneria e Bilancio. 

Le istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici trasmesse agli 

Uffici SWﾉﾉげU.O. Pianificazione e Gestione faunistico venatoria dopo il 15 novembre verranno istruite 

secondo le disposizioni descritte e, in caso di esito positivo (contributo concedibile), il relativo contributo 

sarà concesso ed erogato a valere sugli stanziamenti del Bilancio SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ゲ┌IIWゲゲｷ┗ﾗ. 
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