
TABELLA DI SINTESI DELLE NORMATIVE CHE REGOLANO IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA LUPO

REGIONE RESPONSABILITA' A CHI INOLTRARE 
LA DENUNCIA

CHI ACCERTA E 
COSA FA

APPLICAZIONE 
REGIME DE 
MINIMIS

% CONTRIBUTO 
EROGATO SULLA STIMA 
DEL DANNO

TEMPI DI PAGAMENTO 
DALLA DENUNCIA

CONDIZIONALITA' 
NELL'USO DI 
MISURE DI 
PREVENZIONE

INCENTIVI PER 
MISURE DI 
PREVENZIONE

NOTE

ABRUZZO Ex-province / città 
metropolitane

Ex-province / città 
metropolitane

Veterinario 
specializzato o ASL; 
emissione certificato 
con eventuale 
documentazione 
fotografica allegata

NO 100 15% dello 
stanziamento 
assegnato

BASILICATA Regione ASL ASL; accerta entro 
24 h dalla denuncia 
(deve pervenire 
entro 48h 
dall'evento)

NO 80 60 gg dalla denuncia si, in base ad una carta 
della distribuzione 
della fauna selvatica 
prodotta annualmente

indennizzi per danni a 
bestiame allevato in 
stato brado o 
semibrado

CALABRIA non ha alcuna 
normativa in merito

CAMPANIA Ex-province / città 
metropolitane, ATC

ufficio caccia 
provinciale

Tecnici ufficio caccia 
provinciale

NO 100 Entro 180 gg dalla 
richiesta, e la denuncia 
deve essere fatta entro 
30 gg dall'evento. 
Liquidazione se 
disponibilità, altrimenti a 
consuntivo l'anno 
successivo

tramite PSR o 
economie risultanti da 
esercizi finanziari 
precedenti

EMILIA 
ROMAGNA

Ex-province / città 
metropolitane

ASL, città 
metropolitane

verbale dettagliato 
su tutti gli animali 
deceduti 
controfirmato dal 
proprietario

per prevenzione 100 + 100% se capi scritti 
albo, +100€ per 
smaltimento carcasse

Entro 60 gg dalla 
richiesta (da inoltrare 
entro 60 gg dalla 
denuncia che deve 
pervenire entro 24 h 
dall'evento)

Si, se ha subito danni 
in precedenza

Programma di 
intervento provinciale 
con aree prioritarie. 
Stanziamenti per 
misure di prevenzione 

Misure prevenzione 
fino a 2.500€/azienda; 
non indennizza 
animali dispersi

FRIULI VENEZIA 
GIULIA

Servizio caccia 
Regionale

CFS o servizio caccia 
regionale

CFS, redige verbale 
con info necessarie 
per stabilire che 
specie ha commesso 
il danno 

NO 100 La richiesta di indennizzo 
deve essere fatta entro 
30 gg dall'evento

Programma regionale 
per comodato d'uso o 
fondi per acquisto 
strumenti di 
prevenzione

Non viene pagato se 
ha ricevuto incentivi 
per misure di 
prevenzione e non 
erano correttamente in 
uso al momento del 
danno

LAZIO Ex-province / città 
metropolitane, ATC

ASL ASL SI variabile, a consuntivo se 
i fondi sono disponibili

PSR I regolamenti sono in 
fase di aggiornamento

LIGURIA Regione Regione ASL e personale di 
vigilanza preposto

SI 100% per IAP e 80% per 
gli iscritti cca, ma con 
soglia di 8.000€/anno  e 
40% e soglia di  3.000 per 
altri /anno. Per ovicaprini 
anche danni indotti e spese 
veterinarie documentate 
per animali feriti

richiesta indennizzo 
entro 5 gg dall'evento, 
denuncia entro 24h, 
liquidazione a consuntivo 
dell'anno solare

Fondi previsti per 
incentivi alla 
prevenzione

LOMBARDIA Regione Regione Regione Assicurazione Kasko Max 4.500€ Entro 15 gg dall'atto di 
liquidazione, la richiesta 
va fatta entro 30 gg 
dall'evento

NO

MARCHE Regione Comune ASL SI 80%, ma ridotto a 50% se 
danni ripetuti e mancano 
sistemi di prevenzione

In base alla cronologia di 
ricezione domande

per ovicaprini 
necessarie misure di 
prevenzione

PSR

MOLISE Regione ASL o CFS o Ufficio 
Agricolo di Zona

ASL, accertamento e 
stima del valore

100 denuncia da effettuare 
entro 48 h dall'evento

ammesso bestiame al 
pascolo vagante 
senza custodia se su 
terreni di proprietà e/o 
uso civico o limitrofi al 
ricovero

PIEMONTE Regione Co.Sm.An. USL o broker 
incaricato, 
sopralluogo 
dettagliato per 
raccolta informazioni

polizza agevolata, SI polizza include danni da 
lupo documentati entro 3 
gg dall'evento, 
smaltimento, calamità 
naturali, etc.

50% provvisorio e poi 
saldo a consuntivo 
annuale

obbligatorio e 
controllato attraverso 
visite in azienda da 
personale 
dell'assicurazione

attraverso progetti 
specifici (lupo 
Piemonte e 
WOLFALPS)

PUGLIA Regione Ex-province / città 
metropolitane

Commissione 
provinciale, ASL 
competente

SI 80% senza misure di 
prevenzione, 90% con. 
Include veterinario per 
feriti, ricerca per dispersi, 
smaltimento carcasse, 
danni attrezzature

Entro 60 gg dalla 
richiesta (da inoltrare 
entro 30 gg dall'evento)

TOSCANA Regione ARTEA ASL  verbale SI Danni diretti 100% e 
indiretti secondo 
coefficiente che dipende da 
consistenza zootecnica

a consuntivo secondo 
graduatoria, ma 
sopralluogo veterinario 
eseguito entro 24h dalla 
denuncia

dal secondo evento in 
poi

attraverso progetti 
specifici e PRAF, PSR

PA TRENTO Provincia Provincia Autonoma Provincia o CFSP 
verbale

100% oltre 30% se gravide, 
oltre 10% forfetario per 
danni accessori. Spese 
veterinarie entro limite 
valore del capo, 
smaltimento

Entro 60 gg dalla 
domanda (da trasmettere 
entro 30 gg dall'evento)

Fondi provinciali e 
progetti specifici

PA BOLZANO Provincia Provincia Autonoma Provincia o CFSP 
verbale

80% massimo, a seconda 
della disponibilità 
finanziaria

domanda entro 60 gg, il 
tempo di pagamento non 
è riportato

UMBRIA Regione Regione ASL  verbale 100% oltre 20% per capi di 
razza, + 100% per 
biologici, decurtazione 50% 
in assenza prevenzione e 
danni ripetuti

non oltre 150 gg dalla 
denuncia (che deve 
pervenire entro 48 h 
dall'evento)

inclusi morti, feriti, 
dispersi, spese 
veterinarie e 
smaltimento carcasse

VALLE D'AOSTA Regione CFS e ASL Tecnici regionali SI 100% + 10% se gravido + 
100% spese veterinarie

Entro 60 gg dalla 
domanda e in seguito a 
valutazione (la domanda  
deve essere trasmessa 
entro 10 gg dal verbale di 
accertamento fatto entro 
24h dalla denuncia, 
denuncia entro 24h 
dall'evento)

fondi regionali anche 
per trasporto animali 
in montagna

applicazione di 
zonazione per priorità 
interventi di 
prevenzione

VENETO Regione Parco e/o ex-
provincie /città 
metropolitane

CFS e/o polizia 
provinciale con 
Veterinario ASL (vet 
solo per smaltimento 
carcassa)

SI 100% + 10% se vacca 
gravida + 20% se cavalla 
gravida+ 10% per danni 
indiretti

denuncia entro 24h 
dall'evento, sopralluogo il 
prima possibile

fondi regionali e 
tramite progetti 
specifici (Wolfalps, 
DinAlpBear)

anche spese mediche 
e danni a infrastrutture


