
12. -  CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PER IL RISARCIMENTO  DEI 
DANNI PRODOTTI DA FAUNA SELVATICA ALLE PRODUZIONI AGRICOLE ED ITTICHE 
 12.1 – Premesse 
La legge 157/92, prevede tre distinte tipologie di contributo a titolo di indennizzo dei danni prodotti 

dalla fauna selvatica che possono essere così riassunti: 

a) contributo risarcitorio in favore dei conduttori di fondi rustici per i danni 
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate 
su fondi vincolati ad Oasi, Zone di Ripopolamento e Cattura ( ZRC) e Centri 
pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale ( art. 10 c. 8 lett.f)  

b)  contributo risarcitorio da parte dell’organismo di gestione degli ATC, per il 
risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e 
dall’esercizio della attività venatoria, nonché per interventi, previamente 
concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi ( art. 14 c. 4 )  

a) contributo per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica, in particolare 
da quella protetta, e dalla attività venatoria, arrecati alla produzione agricola ed alle 
opere approntate su terreni coltivati. Detti danni devono risultare “ non altrimenti 
risarcibili “ ( art. 26 ) 

 
Sulla base di tale contesto normativo  possono essere ipotizzati i seguenti casi: 

   1)   Danni prodotti da fauna protetta  o non cacciabile, su tutto il territorio   

         Il contributo risarcitorio sarà corrisposto direttamente dalla Provincia, previo 

accertamento dei danni utilizzando l’apposito fondo regionale  previsto dall’art. 28  L.R. 

50/93 e  successive integrazioni 

   2)   Danni prodotti da fauna cacciabile in strutture di tutela faunistica  

    Il contributo risarcitorio sarà corrisposto, previo accertamento, dall’organismo cui potrà 

essere affidata l’eventuale gestione. In caso di gestione diretta della Provincia, la prassi 

rientra nel precedente punto 1)Danni prodotti dalla  fauna selvatica cacciabile e 

dall’esercizio venatorio in ATC e strutture di iniziativa privata  ( AFVV, AFVT, AATV, 

Campi addestramento, Aziende sottratte alla gestione programmata della caccia, fondi 

chiusi, centri pubblici e privati di produzione di fauna selvatica appartenente a specie 

oggetto di prelievo venatorio  )  

 3) In questi casi, l’organismo di gestione dell’ATC ( cui viene assicurata la presenza paritaria 

dei rappresentanti delle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole )  o il 

titolare-concessionario, provvedono direttamente alla corresponsione degli eventuali 

contributi per la prevenzione od il risarcimento mediante l’utilizzazione  dei fondi introitati 

dalla attività svolta, comunque .nel limite massimo di contribuzione indicato dalla 

Regione del Veneto ed introitato e assegnato dalle Province agli aventi diritto, sentito 



l’apposito Comitato costituito a norma del comma 2 dell’art. 26 della Legge 157/92    

 

 Ciò premesso, ed in applicazione agli indirizzi dettati dalla Regione del Veneto con Delibera 

N° 1284 del 09/05/03 risulta necessario prevedere, in fase di elaborazione del Piano faunistico, 

delle strategie che, nell’ottica di un miglioramento generale dell’ambiente, ottenibile con l’adozione 

di interventi sul piano faunistico ed agrario,  prestino particolare attenzione affinchè si possa 

mantenere un giusto equilibrio tra la consistenza della fauna selvatica riferita all’ordinamento 

colturale di un sito, al fine di evitare quanto più possibile in verificarsi di danni,  oltre la normale 

soglia fisiologica. 

 Risulta inoltre necessario applicare quanto suggerito con DGR. Della Regione del Veneto N° 

2072 del 03/08/01 in materia di prevenzione e griglia di contribuzione massima ammissibile. 

 Il rapporto AGRICOLTURA – CACCIA – FAUNA SELVATICA , risulta quindi determinante 

per una proficua collaborazione. E’  quindi  necessario impostare un capitolo relativo agli 

indennizzi conferibili agli agricoltori per la prevenzione e/o per il contributo risarcitorio per i danni 

provocati dalla fauna selvatica alle colture agrarie ed alle opere . 

  
 12.2  -  Fondo Regionale 
 Il fondo regionale per il contributo alla prevenzione ed all’indennizzo dei danni arrecati alle 

produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo, ( intendendo 

comprese  anche  le aziende agricole in area valliva ove si pratica l’allevamento estensivo di 

specie ittiche ) , previsto dal comma 1 dell’art. 26 della Legge 157/92, ed istituito con l’art. 28 della 

L’R. N° 50/93, è destinato a far fronte , entro i limiti di disponibilità delle risorse previste dalla 

medesima L.R., agli oneri posti a carico delle Province . 

 La Provincia istituisce per la gestione del fondo, un Comitato tecnico costituito a norma 

dell’art. 26  della Legge 157/92.   

 La Giunta Regionale, a seguito di approvazione del Bilancio di previsione, stabilisce 

annualmente, con proprio atto amministrativo, la ripartizione del fondo tra le Province, assegnando 

l’intera somma relativa alla quota destinata al contributo per la prevenzione ed una anticipazione  

sulla quota destinata al contributo per l’indennizzo dei danni. Il conguaglio sarà effettuato sulla 

base delle risorse disponibili. Il contributo sarà erogato entro i 90 giorni successivi alla 

assegnazione del fondo alle Province ed il saldo, a conguaglio, a chiusura di bilancio Regionale e 

relativo incameramento dei fondi alle Province aventi diritto. 

 Entro il 31 Gennaio di ogni anno, le Province trasmettono alla Regione l’elenco e 

l’ammontare complessivo dei danni ammessi a contributo fino a tutto il 31 dicembre dell’anno 

precedente. 

 Il sopracitato elenco deve essere corredato dei seguenti dati: 



• Data di presentazione della domanda di contributo per l’indennizzo e data in cui è stato 

effettuato l’accertamento 

• Ubicazione del fondo agricolo o dell’allevamento ittico danneggiato 

• Tipo e denominazione dell’istituto territoriale nel quale ricade il fondo o l’allevamento 

ittico  

• Specie responsabile del danno 

• Produzione danneggiata ( tipo e quantitativo ) e percentuale rispetto alla produzione 

complessiva 

• Ammontare del danno accertato 

• Ammontare dell’eventuale anticipazione  

 

12.3 -  Colture o attività agricole ammesse a contributo per la prevenzione e l’indennizzo dei 
danni;  
 Individuazione degli aventi diritto. 

 Possono richiedere il contributo per la prevenzione e l’indennizzo dei danni alle colture od 

alle attività agricole esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, 

muniti di partita IVA 

 Possono essere oggetto di contributo esclusivamente le produzioni agricole e le opere 

approntate su terreni coltivati od a pascolo. 

Sono da considerare produzioni agricole da ammettere a contributo quelle ottenute in piena aria, 

nonché le produzioni animali derivanti da allevamenti ittici. 

 Ai fini del contributo per le produzioni ittiche, sono da considerarsi indennizzabili i costi 

documentati per la prevenzione e sono considerati indennizzabili i danni provocati in allevamenti 

estensivi ed intensivi manifestati alle specie allevate nonostante la messa in opera di una efficace 

azione di prevenzione. In tal caso occorre dimostrare la corretta applicazione di tutte le metodiche 

di prevenzione conosciute e l’indennizzo viene riferito esclusivamente alle specie ittiche 

appartenenti alla fauna locale di cui è consentito l’allevamento. 

 
 12.4 -Tipologie  di intervento 
 Le Province, al fine di contenere i danni alle colture o attività agricole di cui al precedente 

punto 2, promuovono interventi di prevenzione  ivi compresi i piani di controllo di cui all’art.19 della 

Legge 157/92 ed art. 17 della L.R. 50/93 

 
 12.4.1 - Prevenzione 
 A tal fine le Province promuovono, con la collaborazione del conduttore del fondo o su sua 

esplicita richiesta, interventi di prevenzione dei danni , in particolare laddove venga accertata una 

elevata densità agroforestale di fauna selvatica e dove siano presenti colture danneggiabili o 



pregiate. 

 A tal fine le province , oltre a privilegiare interventi ambientali e silvo colturali in grado di 

fornire alla fauna selvatica delle fonti trofiche alternative alle produzioni agricole od agli allevamenti 

ittici, condizionano l’istanza risarcitoria alla corretta applicazione della prevenzione, purchè 

compatibile con le disposizioni vigenti in materia ambientale: 

• Protezione meccanica con reti metalliche perimetrali o protezione individuale con rete 

metallica o “sheltr” in materiale plastico 

• Reti antiuccello orizzontali o verticali 

• Protezione chimica con repellenti tali da non arrecare danni alla salute delle persone o 

degli animali e che agiscono sul gusto e/o l’olfatto degli animali 

• Protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a basso voltaggio 

• Utilizzazione di trappole di cattura nei piani di intervento di controllo numerico 

• Cattura con trappole idonee e traslocazione dei soggetti di fauna selvativa,  dal sito dove 

producono danni ad altri luoghi consoni alla vita della specie bersaglio ma con indirizzo 

agro-forestale tale da non rappresentare una possibile fonte  di danno 

 Le Province possono favorire  inoltre l’uso di altri mezzi o strumenti ritenuti idonei ed utili ad 

esercitare azione di prevenzione. 

 Al fine di consentire una opportuna programmazione, anche sulla scorta di precedenti 

esperiente dirette od indirette, gli interessati devono presentare domanda in carta semplice alla 

Provincia competente per territorio, su modellistica elaborata dalla stessa , almeno 30 giorni prima 

della data del possibile verificarsi dell’evento dannoso, ovvero con tempestività qualora si tratti di 

eventi imprevedibili. 

 Nel  più breve tempo possinbile, la Provincia o gli ATC intervengono mettendo a 

disposizione degli interessati il materiale o gli strumenti necessari. Qualora non esista disponibilità 

di magazzino entro i 15 giorni successivi al ricevimento della domanda, verrà data  comunicazione 

all’interessato di procede all’acquisto in proprio dei materiali di prevenzione , previa presentazione 

alla Provincia di preventivo di spesa . Le spese ammesse e sostenute dal richiedente sono 

ammesse a contributo per la prevenzione, nel limite della disponibilità finanziaria accordata dalla 

Regione alla Provincia. 

 Per l’erogazione del contributo, gli interessati, dopo aver concordato con la Provincia la 

metodica  e le spese ammissibili, devono presentare alla stessa , copia conforme delle fatture 

quetanzate. 

 La posa in opera del materiale di prevenzione o l’impegno lavorativo per l’allestimento e la 

gestione di mezzi di prevenzione e/o cattura forniti in comodato dalla Provincia o dall’ATC ovvero 

oggetto di contributo per l’acquisto diretto, sono a carico degli interessati richiedenti 

 Non è ammessa la spesa per l’acquisto di materiale usato. 

 Sono esclusi dal contributo per la prevenzione gli interventi per i quali i provvedimenti 



comunitari o nazionali prevedono contributi finanziari finalizzati a tale scopo. 

Qualora ritenuto opportuno, le Province possono escludere dal contributo per l’indennizzo, i danni 

provocati sulla stessa coltura per più anni consecutivi senza che siano stati messi in opera idonei 

sistemi di prevenzione. 

 La mancata adozione dei mezzi di prevenzione, qualora prevista dalle viogenti disposizioni o 

programmata dalle Province o dagli ATC , l’inadeguato utilizzo dei medesimi o la non 

ottemperanza all’azione di prevenzione suggerita o prescritta dalla Provincia o dall’ATC , 

esonerano i medesimi dal pagamento di eventuali danni subiti dall’azienda agricola richiedente. 

 La fornitura di materiali da parte di Provincia od ATC od il contributo per la realizzazione 

della prevenzione, esclude il contributo per i danni che comunque si dovessero verificare ad 

eccezione di particolari eventi di elevata gravità e non prevedibili o prevenibili,  sui quali l’apposito 

Comitato potrà esprimere un parere .di ammissibilità. 

 
 12.4.2 -  Domanda di contributo 
 Chi ha subito un danno da fauna selvatica – a carico della Provincia a norma del punto 1 – 

ed intende richiedere il contributo , deve rivolgere alla Provincia competente la relativa domanda,  i 

carta bollata da € 10,33, secondo il modello elaborato dalla Provincia . 

Nel caso di allevamenti ittici l’imprenditore agricolo è tenuto a segnalare tempestivamente la 

presenza di uccelli ittiofagi in quantità tale da costituire pericolo per l’allevamento, così da 

consentire alla Provincia l’attivazione di censimenti ed interventi di disturbo od autorizzativi per 

attività di controllo numerico, 

 Solo successivamente all’accertamento della inefficacia dei mezzi e metodi autorizzati si 

potrà presentare domanda di contributo per il danno subito. 

 Segnalazioni o domande di contributo, pervenute alla Provincia in grave ritardo , compilate 

in modo incompleto, irregolare od errato, o comunque in data tale da pregiudicare le verifiche e le 

valutazioni di cui sopra o presentate successivamente alla modificazione dei luoghi o dello stato di 

fatto della coltura o dell’allevamento, esonerano la provincia o l’ATC dal pagamento del contributo   

 
 
 12.4.3 -  Accertamento del danno 
 Le Province, come previsto all’art. 26 comma 3 della legge 157/92, provvedono 

tempestivamente o comunque  entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione- richiesta 

contributo risarcitorio all’esperimento del sopralluogo per la costatazione del danno lamentato. 

 Qualora la documentazione allegata alla domanda di cui al precedente punto 5 risulti 

incompleta , la Provincia può concedere 10 giorni di calendario per il suo completamento; 

trascorso inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene 

archiviata. 



 L’accertamento del danno viene effettuato dalla Provincia con proprio personale in possesso 

dei requisiti tecnico-professionali idonei allo scopo. Gli ATC possono richiedere che la stima dei 

danni di propria competenza possa essere eseguita con la collaborazione dei tecnici che operano 

per la Provincia nel rispetto dei tempi del precedente punto 5. 

La determinazione del danno  viene fatta in presenza del richiedente o di un tecnico di fiducia 

 Per l’accertamento dei danni, la Provincia o l’ATC possono avvalersi anche di collaboratori 

esterni purchè abilitati 

 Qualora al momento del sopralluogo non risulti possibile definire in accordo tra le parti, 

l’ammontare del danno subito, il conduttore del fondo e l’Amministrazione Provinciale  o l’ATC, 

dovranno richiedere entro il termine di 5 giorni dalla data del primo verbale, un sopralluogo da 

parte dell’Ispettorato agrario , a condizione che nel frattempo non siano intervenute modificazioni 

nello stato della coltura. Il successivo verbale costituirà quale lodo arbitrale , oggetto di valutazione 

dell’apposito Comitato di cui al comma 3 del succitato art. 28 della L.R. 50/93. 

 Qualora il danno si verifichi in territori classificati come parco Regionale o Riserva naturale, 

l’accertamento può essere effettuato direttamente dall’ente interessato , utilizzando personale 

proprio o della Provincia: In tal caso, per la liquidazione del contributo per i danni quantificati,  non 

si potrà fare ricorso alle disponibilità finanziarie previste dal fondo regionale istituito ai sensi del 

predetto art. 28 della L.R. 50/93 

 
 12.4.4 -  Quantificazione del danno arrecato alle colture o attività agricole            

              escluso gli allevamenti ittici 
 Quando si tratta di seminativi, la valutazione del danno prodotto in prossimità della semina 

già effettuata e la relativa quantificazione deve tener conto del costo di risemina  ( anticipazioni 

colturali ) o della mancata produzione , riferita alle medie desumibili dalle statistiche elaborate 

annualmente dall’IRA,  solo qualora per condizioni ambientali od agronomiche non sia più 

tecnicamente attuabile la risemina. 

 Quando si tratta di danni alle colture arboree prodotti in prossimità dell’impianto ( entro la 2° 

foglia) , la quantificazione del danno si ottiene calcolando il costo del reimpianto o del reinnesto e 

la eventuale  mancata produzione può essere riferita ad una sola annualità. Per danni ai tessuti 

vascolari su colture arboree adulte, deve essere valutata l’entità del minor prodotto determinato da 

tali danni. Nel computo del danno si potrà tenere conto anche dei tempi di cicatrizzazione delle 

ferite . In questo caso il valore del danno risultante deve essere attualizzato al momento della 

quantificazione. 

 Qualora il danno si verifichi in prossimità del raccolto, la valutazione deve essere fatta in 

base ai redditi futuri ( frutti pendenti ) In questo caso il valore dei frutti pendenti si determina 

attribuendo alla quantità di produzione che si stima di poer ricavare, un prezzo di vendita 

deducendo le spese che sarebbero ancora necessarie per realizzarla 



 Il contributo sull’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole 

ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non viene concesso se il danno accertato 

riferito riferito alla coltura, all’allevamento od al costo dell’opera approntata, ( impianti di irrigazione 

fissa ) risulta inferiore o pari a € 50 per ettaro. 

 Il contributo sull’indennizzo sarà calcolato sull’intero importo accertato , qualora superi la 

soglia prevista dal punto precedente fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie accordate 

dalla regione alle province, in virtù della applicazione dell’art. 28 della L.R. 50/93. 

Ai fini della quantificazione del danno, la Provincia o l’ATC devono altresì valutare le eventuali 

circostanze naturali che abbiano influito negativamente sull’andamento della stagione agraria e 

conseguentemente sulle effettive capacità produttive della coltura danneggiata . 

 
 12.4.5 -  Quantificazione del danno arrecato agli allevamenti ittici   
         12.4.5.1 Criteri di ammissibilità 

c) Le aziende ammesse al risarcimento dovranno comunque aver rispettato le 

procedure e modalità di inoltro delle relative istanze previste dal succitato Titolo VI 

del RdA allegato alla L.R. 17/96: ciò vale in particolare per quanto concerne  i 

termini di presentazione della domanda che dovranno essere riferiti per lo  meno 

all'interno del ciclo produttivo alle quali sono riferite (da ottobre di un anno a marzo 

di quello successivo). 

d) Al fine della ammissibilità al contributo di risarcimento si ritiene indispensabile il 

presupposto legato alla "normale diligenza attuata dall'imprenditore ordinario" 

nell'organizzazione dei diversi fattori produttivi (ivi compresi quelli destinati alla 

prevenzione del danno o alla limitazione dello stesso): conseguentemente  saranno 

ritenute prioritariamente ammissibili solo le istanze prodotte da parte di aziende che 

abbiano attuato per il periodo in questione almeno uno tra i diversi metodi dissuasivi 

e che siano in grado di documentarlo. Alle aziende che non abbiano attuato alcuna 

prevenzione atta a contenere l’effetto e l’entità del danno prodotto da ittiofagi viene 

applicata una penalizzazione determinata nella misura del 50% del stanno 

sinteticamente ed indirettamente determinato con la procedura di seguito descritta. 

 
12.4.5.2. - Procedimento di stima 

Si ritiene debbano essere espresse le seguenti valutazioni in ordine: 

 alla impossibilità di calcolo diretto dell’eventuale danno causato dai  cormorani, stante la 

mancanza di dati riferiti alle singole aziende vallive; 

 alla eventualità di calcolare il danno solo in termini complessivi e per grandi comprensori, fatta 

salva la possibilità di ripartire il danno totale suddividendolo tra le singole valli sulla base di 



oggettivi parametri, ivi compresa la "produttività media" ottenibile dalla media delle ultime due  

annate produttive oltre a quella nella quale si è verificato l'evento del danno.  

• Attraverso la estrapolazione dei relativi dati ed avendo a disposizione i dati dei   censimenti nei 

mesi di settembre/marzo di ogni stagione produttiva risulterà tecnicamente possibile stimare, 

per via comparativa,  il prelievo nelle  stagione produttiva medesima. 

 Il quantitativo totale di biomassa ittica prelevata nelle valli, verrà determinato considerando 

in prima approssimazione che la predazione operata a carico di orata, branzino e anguilla avvenga 

interamente nelle valli, e che quella a carico di mugilidi avvenga per il 50% nelle valli (la cui 

estensione occupa circa il 42% della superficie acque complessiva del Delta) e per il restante 50% 

al rimanente al rimanente territorio di zone umide non soggette a vallicoltura. 

 L'attribuzione del valore commerciale ad ogni singola specie sarà effettuato sulla base delle 

quotazioni mercuriali per l'intero periodo di riferimento 

La suddivisione della somma totale del danno  stimato a carico delle valli da pesca, ripartito per la 

superficie acquea di ogni valle, costituirà il danno medio per ettaro, somma massima sulla quale 

sarà determinata la relativa aliquota contributiva, previo acquisizione delle relative 

autocertificazioni relative alle produzioni di ogni singola valle. 


