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Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 novembre 2021

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

N°

e gli Assessori

Si fa menzione che le funzioni di Assessore all'ambiente, trasporti e mobilità 

sostenibile sono state assunte "ad interim" dal Presidente della Regione e che 

l'Assessore Carlo Marzi è assente giustificato alla seduta.

OGGETTO : 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE

Massimo BALESTRA

Il Presidente Erik LAVEVAZ

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI 

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Davide SAPINET 

E' adottata la seguente deliberazione:

________________________________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Aosta,  lì IL DIRIGENTE 

Massimo BALESTRA

________________________________________________________________________________________________

APPROVAZIONE DI CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI RIMBORSI E   DEI 

CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAGLI ANIMALI SELVATICI   

ALLE COLTURE E AL PATRIMONIO ZOOTECNICO, AI SENSI DELLE LL.RR. 64/1994 E   

17/2010.REVOCA DELLE DELIBERAZIONI 953/2017, 501/2019 E 1068/2019.  

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, 

Sig. Massimo BALESTRA

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di novembre dell'anno duemilaventuno con inizio 

alle ore otto e quattro minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al 

secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

Giunta regionaleGouvernement régional 

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo 

dell'Amministrazione regionale dal                                      per quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.
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L’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet, richiama l’attenzione 
della Giunta regionale sull’importanza che riveste per l’economia regionale l’agricoltura 
tradizionale di montagna e la pratica della monticazione in alpeggio. 

 
Evidenzia che i cambiamenti intervenuti sull’arco alpino negli ultimi decenni, ed in 

modo particolare la rinaturalizzazione di vaste zone del territorio, stanno determinando un forte 
aumento della fauna selvatica, in particolare degli ungulati, ed il ritorno dei predatori, nel caso 
specifico del lupo, con danni a carico delle colture e dei terreni agricoli e del patrimonio 
zootecnico. 

 
Sottolinea che occorre assicurare la coesistenza della fauna selvatica con l’agricoltura 

tradizionale di montagna e con la pratica dell’alpeggio. 
 

Fa presente che le leggi regionali 64/1994 (Norme per la tutela e la gestione della fauna 
selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria) e 17/2010 (Definizione dei criteri per 
l'accertamento, la valutazione e l'indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al 
patrimonio zootecnico e per l'attuazione di misure preventive) prevedono specifici contributi 
economici per il rimborso dei danni provocati dalla fauna selvatica e per la realizzazione di 
idonee misure preventive. 

 
Evidenzia che i criteri e le modalità per il rimborso e la prevenzione dei danni arrecati 

della fauna selvatica alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico sono disciplinati dalle 
deliberazioni della Giunta regionale n. 953 del 17 luglio 2017, n. 501 del 19 aprile 2019 e n. 
1068 del 2 agosto 2019. 

 
Fa presente che, ai sensi delle deliberazioni di cui sopra, i danni causati dalla fauna 

selvatica sono indennizzati nel caso in cui sia stata adottata almeno una delle seguenti misure di 
prevenzione: recinzioni, dissuasori faunistici, cani da guardiania, presenza stabile del pastore. 

 
Evidenzia che l’attuazione delle suddette misure di prevenzione costituisce un impegno 

rilevante per gli agricoltori e per gli allevatori che devono provvedere a modificare i metodi di 
coltivazione e allevamento e dotarsi di nuove attrezzature o modificare quelle di cui sono già in 
possesso. 

 
Rende noto che, alla luce di quanto sopra, a causa delle difficoltà di adeguamento delle 

coltivazioni e degli allevamenti alle nuove condizioni ambientali sopra richiamate, l’adozione 
delle misure di prevenzione da parte degli agricoltori e degli allevatori è un processo di non 
facile ed immediata realizzazione e necessita di un periodo transitorio e di idonee misure di 
accompagnamento. 

 
Sottolinea che, alla luce di quanto sopra, sussiste la necessità, evidenziata anche dalle 

associazioni di categoria e dagli operatori del settore agricolo, di rimodulare i criteri delle sopra 
richiamate deliberazioni regionali al fine di evitare restrizioni non sostenibili per gli agricoltori 
e gli allevatori, migliorare l'efficacia delle misure di prevenzione e ottimizzare le condizioni 
che permettano di ridurre al minimo i conflitti tra animali selvatici e agricoltura, con l'obiettivo 
di incentivare il mantenimento dei territori d'alta montagna con la pratica dell'alpeggio. 

 
Comunica che i competenti uffici della Struttura, a seguito di confronto interno e con le 

associazioni di categoria, hanno elaborato la bozza dei nuovi criteri e modalità per il rimborso e 
la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e al patrimonio 
zootecnico. 
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Fa presente che, ai fini della determinazione dei valori commerciali di riferimento delle 
specie oggetto di indennizzo in caso di predazione, in assenza di riferimenti idonei ai mercati 
nazionali, la Struttura flora e fauna ha interpellato la competente Struttura zootecnia, 
produzioni lattiero casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura e le associazioni di 
categoria, dal cui confronto è emerso che, in attesa dell’approvazione di un prezziario 
regionale, possono continuare ad essere utilizzati i valori di cui alle deliberazioni della Giunta 
regionale n. 501 del 19 aprile 2019 e n. 1068 del 2 agosto 2019. 

 
Propone, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di approvare i nuovi criteri e 

modalità per la concessione dei rimborsi e dei contributi per la prevenzione dei danni provocati 
dagli animali selvatici alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico, allegati 1 e 2 alla 
presente deliberazione, e di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 953 del 17 luglio 
2017, n. 501 del 19 aprile 2019 e n. 1068 del 2 agosto 2019. 

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
- preso atto di quanto riferito dall’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Davide 

Sapinet; 

- richiamati gli articoli 40 (Danni da fauna selvatica) e 41 (Contributo per l’utilizzo dei fondi 
agricoli e per la prevenzione dei danni da fauna selvatica) della legge regionale n. 64 del  
27 agosto 1994 recante “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la 
disciplina dell'attività venatoria”; 

- richiamata la legge regionale n. 17 del 15 giugno 2010 recante “Definizione dei criteri per 
l’accertamento, la valutazione e l’indennizzo dei danni provocati dagli animali predatori al 
patrimonio zootecnico e per l’attuazione di misure preventive”; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 17 luglio 2017 concernente 
”Approvazione dei criteri e delle modalità per il risarcimento e la prevenzione dei danni 
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, ai sensi della l.r. 64/1994”; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 19 aprile 2019 concernente 
“Approvazione degli aggiornamenti dei criteri e delle modalità per gli indennizzi e la 
prevenzione dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico, ai sensi 
della l.r. 15 giugno 2010, n. 17. Revoca della DGR 954 del 17 luglio 2017”; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1068 del 2 agosto 2019 concernente 
“Modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 501 del 19 aprile 2019 
concernente «Approvazione degli aggiornamenti dei criteri e delle modalità per gli 
indennizzi e la prevenzione dei danni provocati dagli animali predatori al patrimonio 
zootecnico, ai sensi della l.r. 15 giugno 2010, n. 17. Revoca della DGR 954 del 17 luglio 
2017»”; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio 
finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell'ambito dei programmi n. 9.002 – 
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Tutela, valorizzazione e recupero ambientale e n. 16.001 - Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare, attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività 
di cui trattasi;  

- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato 
dal Dirigente della Struttura flora e fauna dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali ai 
sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 

- su proposta dell’Assessore all’agricoltura e risorse naturali, Davide Sapinet; 

- ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare i nuovi criteri e modalità per la concessione dei rimborsi e dei contributi per 
la prevenzione dei danni provocati dagli animali selvatici alle produzioni agricole ed al 
patrimonio zootecnico, di cui agli allegati 1 e 2 facenti parte integrante della presente 
deliberazione; 

 
2. di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 953 del 17 luglio 2017, n. 501 del 19 

aprile 2019 e n. 1068 del 2 agosto 2019; 
 

3. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata sul Bollettino ufficiale della 
Regione autonoma della Valle d’Aosta ai sensi della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25 
“Nuove disposizioni per la redazione del Bollettino ufficiale della Regione autonoma Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. 
Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7.”, modificata da ultimo dalla l.r. 
24/12/2018, n. 12; 

 
4. di dare atto che la presente deliberazione, tenuto conto che i rimborsi e i contributi sono concessi 

nei limiti degli stanziamenti di bilancio, non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto stanziato 
sui capitoli n. U0016658 - Trasferimenti correnti ai proprietari degli allevamenti per il risarcimento 
dei danni provocati al patrimonio zootecnico dagli animali predatori e per la realizzazione di 
misure preventive, n. U0000867 – Altri trasferimenti in conto capitale ad aziende agricole per 
danni causati dalla fauna selvatica - somme derivanti da entrate a destinazione vincolata, n. 
U0019522 – Altri trasferimenti in conto capitale ad aziende agricole per danni causati dalla fauna 
selvatica, e U0002400 - Trasferimenti correnti alle aziende agricole per l’utilizzo dei fondi secondo 
criteri rivolti alla tutela e valorizzazione dell’ambiente – somme derivanti da entrate a 
destinazione vincolata del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e che per i 
futuri bilanci della Regione saranno previsti opportuni stanziamenti.



  

Allegato n. 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1407 in data 08/11/2021 
 

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEI RISARCIMENTI E DEI 
CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DALLA FAUNA 

SELVATICA ALLE PRODUZIONI ED AI TERRENI AGRICOLI 
 

CAPO I   
RISARCIMENTO DANNI 

 
Art. 1 

(Finalità e soggetti beneficiari) 
 

1. Il presente articolato definisce, ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 27 agosto 1994, 
n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività 
venatoria), i criteri e le modalità per l’accertamento, la valutazione ed il risarcimento dei danni 
arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni 
coltivati ed a pascolo ed alle aziende che subiscono perdite di produzione. 
Possono inoltrare istanza di risarcimento gli imprenditori agricoli, singoli od associati, e i 
proprietari o i conduttori di fondi non imprenditori agricoli che abbiano subito danni arrecati 
dalla fauna selvatica e che autocertifichino di non aver ottenuto altre forme di risarcimento per 
il medesimo danno. 
E’ imprenditore agricolo colui che possiede i seguenti requisiti: 
- titolarità di partita IVA in agricoltura; 
- iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle Imprese della Chambre 

Valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la 
dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall’art. 2135 del Codice 
civile e ai fini dell’iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla l.r. 28/04/2003 
n. 17; 

- operare in Valle d’Aosta con proprie unità aziendali finalizzate allo svolgimento 
dell’attività agricola. 

 
Art. 2 

(Danni risarcibili) 
 

1. Il risarcimento è previsto in presenza di: 
a) danni subiti dai frutti pendenti; 
b) danni arrecati alle coltivazioni agrarie, ai terreni ed alle opere di miglioramento fondiario, a 

condizione che si provveda a ripristinare l'efficienza produttiva e la coltivabilità dei terreni; 
c) perdita di produzione o danni alle strutture di aziende agricole non rientranti nei casi previsti 

alle lett. a) e b), ivi compresi i danni ai prodotti dell’acquacoltura e agli allevamenti 
avicunicoli. 

 
Art. 3 

(Modalità di segnalazione dei danni) 
 

1. I danni provocati dalla fauna selvatica devono essere segnalati alla Stazione forestale 
competente per territorio entro cinque giorni dall’avvenuta conoscenza dell'evento al fine di 
procedere all’accertamento degli stessi. 

2. Non saranno prese in considerazione richieste inoltrate allorquando sia mutato il ciclo 
produttivo della coltura danneggiata o in tempi tali da non consentire una adeguata valutazione 
delle cause del danno. 
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Art. 4 

(Accertamenti tecnici e procedure per il risarcimento dei danni) 
 

1. La Stazione forestale competente, entro cinque giorni dal ricevimento della 
segnalazione, procede all'accertamento dei danni e produce un verbale contenente tutti gli 
elementi necessari alla valutazione dei danni stessi, di cui una copia è lasciata all’interessato ed 
una copia è inoltrata da parte della Stazione forestale alla Struttura regionale competente 
all’istruttoria delle domande d’indennizzo. 
2. Ai fini dell’accertamento del danno, la Stazione forestale può richiedere l’intervento del 
personale qualificato degli uffici dell’Assessorato agricoltura e risorse naturali. 
3. La richiesta di risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica deve essere 
inoltrata da parte degli aventi diritto alla Struttura regionale competente entro la fine del ciclo 
produttivo dell’anno in cui si è verificato il danno oppure ad avvenuto ripristino dello stesso. 
4. La richiesta di risarcimento deve essere, redatta su apposito modulo, disponibile presso 
le Stazioni forestali, la Struttura regionale competente e il sito istituzionale della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta, debitamente compilato in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, in modo leggibile in ogni sua parte, pena la sua irricevibilità, e 
corredato dalla seguente documentazione: 
a) planimetria delle particelle interessate; 
b) per le superfici di proprietà, i certificati catastali originali o documento equipollente 

comprovanti la proprietà dei fondi o dichiarazione sostitutiva; 
c) per le superfici condotte in affitto, il contratto registrato o copia autentica dello stesso); 
d) fotocopia del codice fiscale; 
e) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità; 
f) fotocopia del codice IBAN: 
g) autocertificazione di essere iscritti presso la sezione Agricoltura del registro delle imprese 

della Chambre Valdôtaine e di operare in Valle d’Aosta con proprie unità aziendali 
finalizzate allo svolgimento dell’attività agricola quale principale fonte di reddito (solo per 
coltivatori diretti); 

h) eventuale documentazione fotografica. 
5. Coloro che hanno presentato domanda presso l’Assessorato agricoltura e risorse naturali al 
fine di ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti comunitari, statali e regionali in 
materia di conservazione dell’ambiente agricolo montano, in sostituzione dei documenti di cui 
alle lettere b) e c) del comma 4, possono allegare una dichiarazione di avvenuta presentazione 
di tali domande. 
6. L'ufficio competente, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda di cui all’art. 4, procede, 
sulla base dei criteri di cui all'art. 5, alla valutazione dei danni. 
7. Il risarcimento non viene attribuito se l'effettivo ammontare dei danni subiti, comprensivo 
delle spese necessarie al ripristino della situazione preesistente, è inferiore a € 100,00. 
8. I danni accertati su terreni coltivati e a pascolo sono risarciti solo dopo l’avvenuto ripristino 
degli stessi, accertato dalla Stazione forestale competente a seguito della comunicazione del 
richiedente, che dovrà procedere al ripristino dei terreni o delle opere danneggiate e  alla 
relativa comunicazione entro il primo semestre dell’anno successivo al verificarsi del danno. Il 
mancato rispetto di tale termine, qualora non supportato da motivazioni adeguate, implica la 
non procedibilità del risarcimento. 
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9. A seguito del verificarsi di un evento dannoso, i soggetti beneficiari del risarcimento devono, 
laddove tecnicamente possibile ed economicamente vantaggioso, approntare idonee misure di 
prevenzione, tenendo conto delle indicazioni tecniche dell’Amministrazione regionale. A titolo 
esemplificativo, sono da ritenersi possibili ed opportuni gli interventi e le misure preventive su 
colture di pregio (vigneti, frutteti, piccoli frutti, strutture per l’allevamento, ecc.) o su superfici 
condotte a prato e/o pascolo ritenute idonee. 

 
Art. 5 

(Criteri di valutazione del danno e erogazione del risarcimento) 
 

1. Per la valutazione economica dei danni, comprensiva delle eventuali spese necessarie al 
ripristino della situazione preesistente si fa riferimento ai valori di produzione, prezzo, costi e 
parametri come indicato nella tabella 1. 
2. Il risarcimento del danno è preso in considerazione solo nel caso in cui il conduttore del 
fondo abbia adottato e utilizzato funzionalmente almeno una misura preventiva proporzionata 
al rischio di danni causati dagli animali selvatici, fatti salvi i casi in cui l’imprevedibilità 
dell’evento, la conformazione del terreno, l’estensione o la tipologia della coltura o vincoli 
normativi non consentano l’attivazione delle misure di prevenzione; detta impossibilità è 
verificata dai tecnici incaricati del sopralluogo. 
3. In caso di non adozione o carenza dei sistemi di prevenzione, il risarcimento del danno è 
ridotto del 10% per il primo evento dannoso e del 50% per il secondo evento dannoso. 
Dopo il secondo evento dannoso, in caso di non adozione o carenza dei sistemi di prevenzione, 
la domanda di risarcimento del danno non è più presa in considerazione. 
4. La liquidazione dei danni è pari al massimo al 100% del valore accertato dei danni. 
5. L'effettivo ammontare del risarcimento dovuto per ogni richiedente è calcolato nella 
percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e 
dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio 
risulti insufficiente per erogare i risarcimenti nella misura massima sarà operata una riduzione 
percentuale lineare su tutti i risarcimenti. Il risarcimento non è cumulabile con altri indennizzi, 
anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso. 

 
Art. 6 

(Casi di esclusione dall’indennizzo) 
 

Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento i danni arrecati dalla fauna 
selvatica a: 
1) boschi; 
2) orti familiari (non finalizzati alla vendita dei prodotti); 
3) giardini sia pubblici o privati; 
4) appezzamenti agricoli abbandonati; 
5) animali da affezione. 

 
Art. 7 

(Regime di aiuto) 
 

1. I risarcimenti dei danni provocati dalla fauna selvatica, ivi compresi i danni arrecati da 
uccelli ittiofagi alle imprese attive nel settore dell’acquacoltura, sono concessi ai sensi e nei 
limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo 
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli 
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aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, 
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e 
dell'acquacoltura. 

 
Art. 8 

(Disposizioni transitorie) 
 

1.  Le richieste di risarcimento presentate anteriormente alla data di approvazione dei presenti 
criteri sono soggette alle disposizioni della deliberazione della Giunta regionale n. 953 del 17 
luglio 2017. 

 
CAPO II 

MISURE PREVENTIVE 
 

Art. 9 
(Finalità e soggetti beneficiari) 

 
1. Il presente capo definisce, ai sensi dell’art. 41 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 
64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell’attività 
venatoria), i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per la prevenzione dei danni 
arrecati dalla fauna selvatica. 
2. Possono inoltrare istanza di contributo per l’acquisto di materiale e per l’installazione di 
strutture atte alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole 
gli imprenditori agricoli, singoli od associati, i conduttori di fondi ed i proprietari, purché non 
abbiano beneficiato o intendano beneficiare, per le stesse opere, di analoghi contributi. 
3. E’ imprenditore agricolo colui che ha i seguenti requisiti: 
- titolarità di partita IVA in agricoltura; 
- iscrizione presso la sezione agricoltura del Registro delle Imprese della Chambre 

Valdôtaine, qualora prevista dalle normative vigenti, in quanto requisiti minimi per la 
dimostrazione dello svolgimento di attività agricole previste dall’art. 2135 del Codice civile 
e ai fini dell’iscrizione all’Anagrafe delle aziende agricole, di cui alla l.r. 28/04/2003 n. 17; 

- operare in Valle d’Aosta con proprie unità aziendali finalizzate allo svolgimento dell’attività 
agricola. 

 
Art. 10 

(Strutture oggetto di contributo) 
 

1. Possono essere erogati contributi per l’acquisto dei seguenti materiali: 
a) recinzioni elettriche (“pastori elettrici”); 
b) recinzioni meccaniche; 
c) repellenti olfattivi; 
d) repellenti naturali; 
e) shelter (reti metalliche o manicotti); 
f) sistemi acustici; 
g) sistemi visivi; 
h) altri sistemi di prevenzione proposti a titolo sperimentale. 

realizzazione di raccolti a perdere. 
2. Possono essere erogati contributi per la messa a coltura di terreni finalizzati alla 
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3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le domande di contributo 
per: 
- boschi; 
- orti familiari (non finalizzati alla vendita dei prodotti); 
- giardini, sia pubblici che privati; 
- appezzamenti agricoli abbandonati; 
- animali da affezione. 

 
Art. 11 

(Modalità di presentazione delle richieste) 
 

1. La richiesta di contributo deve essere presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, in 
forma preventiva, alla competente struttura compilando l’apposito modulo predisposto 
dall’Amministrazione regionale. 
Le richieste presentate dopo il 31 marzo concorrono all’istruttoria delle domande dell’anno 
seguente. 
L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) relazione dell’intervento che si intende eseguire; 
b) planimetria catastale delle particelle interessate riportanti il numero del foglio e dei mappali; 
c) preventivo di spesa per l’acquisto del materiale; 
d) per le superfici in proprietà: certificati catastali originali o documenti equipollenti 

comprovanti la proprietà dei fondi o dichiarazione sostitutiva; 
e) per le superfici condotte in affitto: contratto regolarmente registrato; 
f) fotocopia codice fiscale; 
g) fotocopia codice IBAN. 
2. I titolari di aziende agricole che hanno presentato domanda presso l'Assessorato 
all'agricoltura e risorse naturali al fine di ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti 
comunitari, statali e regionali in materia di conservazione dell'ambiente agricolo montano, in 
sostituzione dei documenti di cui alla lett. d) ed e), possono allegare una dichiarazione di 
avvenuta presentazione di tali domande. 
3. Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno essere 
inoltrate, corredate di fotocopia, fronte-retro, di un documento d’identità del richiedente in 
corso di validità. 
4. Nel corso dell’anno non potrà essere inoltrata più di una richiesta di contributo da parte del 
soggetto interessato. 

 
Art. 12 

(Istruttoria e accertamento misure di prevenzione) 
 

1. A seguito della presentazione dell’istanza di contributo la struttura competente procede, 
entro 60 giorni, alla valutazione dell’ammissibilità della stessa, anche mediante sopralluoghi 
specifici, per accertarne la fattibilità tecnica. 
2. Per la valutazione delle spese ammissibili a contributo sono considerati i seguenti parametri. 
- Recinzioni elettriche e/o meccaniche: 90% del costo d'acquisto del materiale necessario per 

la realizzazione di recinzioni elettriche e/o meccaniche, su una spesa massima ammissibile 

- Altri materiali atti alla prevenzione: 90% del costo di acquisto di altra attrezzatura su una 
di € 8.000,00 pari ad un contributo massimo di € 7.200,00 per singolo soggetto interessato; 

spesa massima ammissibile di € 4.000,00 pari ad un contributo massimo di € 3.600,00. 
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Per l’istruttoria si fa riferimento anche ai sistemi suggeriti nella tabella in calce e al prezziario 
regionale in vigore. 
3. Per il settore dell’acquacoltura i massimali di cui al punto 2 sono raddoppiati. 
4. Possono essere ammessi a contributo anche gli interventi di prevenzione realizzati in 
economia direttamente dal richiedente. 
5. Le domande ritenute ammissibili sono avviate a contributo in base all’ordine cronologico di 
presentazione, con priorità per gli imprenditori agricoli, entro i limiti degli stanziamenti di 
bilancio. 
6. Le richieste di contributo presentate nei termini previsti e riconosciute tecnicamente idonee, 
ma non finanziabili per insufficienza di risorse, potranno essere inserite con priorità tra i 
richiedenti dell’anno successivo. 
7. L’erogazione del contributo sarà subordinata all’accertamento di fine lavori o alla 
presentazione di documentazione in originale comprovante le spese sostenute. 
8. L’erogazione del contributo riguarderà esclusivamente spese effettuate dopo la data di 
presentazione della domanda. 
9. Non sono ammessi pagamenti in contanti. 
10. La Struttura regionale competente procederà, a campione, all’effettuazione di specifici 
sopralluoghi volti a verificare la presenza e il corretto utilizzo delle misure di protezione 
richieste. 
11. Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, mediante la trasmissione della 
documentazione di cui al comma 4, entro il 31 dicembre dell’anno di accoglimento e 
finanziamento della richiesta, fatta salva l’impossibilità di attivazione delle misure richieste 
entro tale termine per sopravvenuti motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente; 
in tal caso, il termine è posticipato al 31 dicembre dell’anno successivo; dopo tale data, il 
finanziamento è revocato. 
Qualora alla scadenza dei termini per l’ultimazione dell’iniziativa, l’investimento autorizzato 
non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate o le attrezzature acquistate 
siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell’aiuto è disposta in maniera 
proporzionale tenendo conto degli interventi realizzati. 
12. Fermo restando che l’avvio dell’intervento deve avvenire successivamente alla 
presentazione della richiesta di contributo, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i 
lavori o procedere agli acquisti anche prima dell’ammissibilità a finanziamento. In tal caso 
l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la 
domanda non sia finanziata. 
13. Non si procede al finanziamento di nuove richieste sino alla rendicontazione di richieste 
precedenti. 
14. La rinuncia o la mancata realizzazione di una misura dopo aver ottenuto il 
finanziamento, comporta l’impossibilità di richiedere il contributo per l’anno successivo, fatti 
salvi motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente. 

 
Art. 13 

(Compatibilità con la normativa europea) 
 

1.     I contributi di cui al presente capo, finalizzati all’attuazione delle misure di prevenzione 
dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui 
terreni coltivati ed a pascolo, ivi compresi i danni arrecati da uccelli ittiofagi, sono concessi ai 
sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e del regolamento (UE) n. 
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717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della 
pesca e dell'acquacoltura. 

 
Art. 14 

(Disposizioni transitorie) 
 

1. Per il solo 2022, le richieste di contributo per l’attuazione di misure di prevenzione possono 
riguardare interventi già effettuati nel precedente triennio, previa valutazione positiva della 
struttura regionale competente. 

 
Art. 15 

(Disposizioni finali) 
 

1. Il beneficiario del contributo è tenuto alla manutenzione in perfetta efficienza degli impianti 
per un periodo minimo di 5 anni, pena la restituzione del contributo. 
2. La recinzione dovrà essere ad esclusivo servizio del terreno coltivato e quindi limitata alla 
sola estensione dello stesso. 
3. Non è tuttavia consentita, in alcun caso, la trasformazione delle recinzioni oggetto di 
contributi in fondi chiusi sottoposti a divieto di caccia. 
4. Eventuali casi particolari nel campo della prevenzione, opportunamente documentati, 
potranno essere ammessi al contributo, previa valutazione da parte dagli uffici competenti 
dell'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali. 
5. La concessione del contributo per la messa in opera di strutture di prevenzione comporta la 
non ammissibilità delle domande di risarcimento dei danni, causati dalla fauna selvatica alle 
colture presenti sui fondi agricoli oggetto dell’intervento, per i successivi 5 anni (fatti salvi i 
casi particolari in cui il danno si è verificato anche in presenza di idonee misure di protezione 
e/o prevenzione valutate dalla competente struttura). Per i repellenti olfattivi la suddetta 
disposizione ha valenza per l’anno di utilizzo degli stessi. 
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TABELLA 1 

DETERMINAZIONE IMPORTO DANNO 

PRODUZIONI AGRICOLE 

Pascoli Prati a sfalcio  
 
 
 
 
Brucatura da Bovidi e Cervidi 

Valutazione del consumo di fieno 
(11 volte il peso vivo in Kg per 
numero di capi x giorni di 
presenza) fino ad un massimo del 
20% della perdita di produzione 
foraggera. 

Valutazione perdita di produzione 
foraggera riferita alla densità 
faunistica, determinata in base al 
conteggio degli animali presenti: 
- densità < 5 capi/100 ha = no 

indennizzo 
- 5 ≤ densità ≤ 7,5 capi /100 ha 

= danno 10% 
- 7,5 ≤ densità ≤ 10 capi /100 

ha = danno 15% 
- densità > 10 capi / 100 ha = 

danno 20% 
 
Vigneti 

Per la determinazione dei prezzi e delle produzioni, sono utilizzati i 
valori relativi alle “Medie annuali ed ai prezzi medi di cantina della 
relativa produzione in atto nell’annata” 

Piante arboree da frutto, piccoli 
frutti, prati, pascoli e seminativi 

Per la determinazione dei prezzi e delle produzioni, sono utilizzati i 
valori rilevati dagli uffici competenti dell’Amministrazione Regionale 
Operazioni manuali Operazioni meccaniche  

 
 
 
 
Operazioni di ripristino del cotico 
erbaceo (prati permanenti e 
pascoli) 

Zappatura ore 400/ha, rifinitura 
manuale codice S41.A36.010 dal 
“Prezzario Regionale di 
riferimento per opere di 
stabilizzazione dei terreni”, 
risemina codice S41.I20 dal 
“Prezzario Regionale di 
riferimento per opere di 
stabilizzazione dei terreni”, seme 
150 Kg/ha 

Fresatura ore 12/ha, rifinitura 
meccanica codice S41.A36.005 
dal “Prezzario Regionale di 
riferimento per opere di 
stabilizzazione dei terreni”, 
trinciatura ore 6/ha, rullatura ore 
2/ha, semina (compreso seme, 
aratura, fresatura, rullatura, 
trinciatura, concimazione) codice 
S41.B60.000 dal “Prezzario 
Regionale di riferimento  per 
opere di stabilizzazione dei 
terreni”, solo semina ore 4/ha 

Per le rimanenti produzioni si fa riferimento ai prezzi effettivi di mercato e alla documentazione di acquisto 
(fattura) in originale. 

ATTREZZATURE E MATERIALI 

Prezzi ricavati da consorzi locali, da fatturazione o da ricerche di mercato, ovvero eventuali materiali ed 
opere purché supportate da relativa documentazione. 

ITTICOLTURA 

 
Vasche o laghetti per troticoltura 

Valutazione del consumo di pesce (400 g/giorno x numero di capi di 
uccelli ittiofagi presenti nell’area dell’allevamento x giorni di 
presenza) 

Tale valore dovrà essere rapportato alle densità ittiche e alla produzione media annua dell’impianto; si potrà 
tenere conto di ulteriori elementi utili al calcolo del danno forniti dai responsabili (n. pesci ritrovati morti, 
feriti, ecc.) 
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Allegato n. 2 alla deliberazione della Giunta regionale n. in data 
 

CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DEGLI INDENNIZZI E DEI 
CONTRIBUTI PER LA PREVENZIONE DEI DANNI PROVOCATI DAGLI ANIMALI 

PREDATORI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO 
 

CAPO I 
INDENNIZZI 

 
Art. 1 

(Norme generali e beneficiari) 
 

1. Gli indennizzi per i danni arrecati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico sono 
erogati ai sensi dei Capi I e II della l.r. 15 giugno 2010, n. 17, e riguardano i danni per gli 
animali uccisi, feriti o dispersi nel territorio della Valle d’Aosta per i quali, a seguito di 
sopralluogo da parte del personale tecnico, risultino sufficienti elementi a sostenere l’ipotesi di 
avvenuta predazione. 
2. L'indennizzo è pari nel massimo al 100 per cento del valore commerciale del capo 
predato, aumentato del 10 per cento qualora l'animale sia gravido; sono altresì rimborsati gli 
eventuali costi di smaltimento degli animali abbattuti, debitamente documentati. Nel caso di 
animali feriti, l'indennizzo è pari al 100 per cento delle spese veterinarie e farmaceutiche 
sostenute e documentate. 
3. L'ammontare onnicomprensivo dell’indennizzo dovuto per ogni richiedente è calcolato 
nella percentuale massima definita annualmente sulla base delle disponibilità del fondo e 
dell'ammontare complessivo dei danni accertati. Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio 
risulti insufficiente per erogare gli indennizzi nella misura massima sarà operata una riduzione 
percentuale lineare su tutti gli indennizzi. L’indennizzo non è cumulabile con altri indennizzi, 
anche di natura assicurativa, cui l'interessato abbia diritto per il medesimo evento dannoso. 
4. Possono beneficiare dell’indennizzo di cui al presente capo i proprietari o i conduttori 
residenti in Valle d’Aosta e titolari di codici aziendali o di pascolo riferiti al territorio della 
Valle d’Aosta, per i capi predati iscritti all’anagrafe nazionale del bestiame. 
5. Gli indennizzi sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1408/2013 della 
Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo. 
Gli indennizzi sono erogati nel caso in cui sia stata adottata e utilizzata funzionalmente almeno 
una misura preventiva proporzionata al rischio di danni causati dagli animali predatori 
(parcamento notturno degli animali, sistemi di difesa, azioni di sorveglianza), fatti salvi i casi in 
cui l’imprevedibilità dell’evento, la conformazione del terreno, l’estensione o la tipologia 
dell’allevamento o vincoli normativi non consentano l’attivazione delle misure di prevenzione; 
detta impossibilità è verificata dai tecnici incaricati del sopralluogo. 
In caso di non adozione o carenza dei sistemi di prevenzione, l’indennizzo è ridotto del 10% 
per il primo evento predatorio e del 50% per il secondo evento predatorio. 
Dopo il secondo evento predatorio, in caso di non adozione o carenza dei sistemi di 
prevenzione, la domanda d’indennizzo non è più presa in considerazione. 
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Art. 2 
(Ovini, caprini e bovini) 

1. Il valore di riferimento per gli ovini, i caprini ed i bovini predati, rientranti nel 
patrimonio zootecnico, è il seguente: 

 
OVINI E CAPRINI 

 
CATEGORIA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) 

Arieti ARR/ARR 400,00 
Arieti ARR/ARQ 300,00 
agnelli e capretti fino a 2 mesi 62,00 
agnelli e capretti da 2 a 6 mesi 104,00 
capi oltre 6 mesi femmine 200,00 
capi oltre 6 mesi maschi 200,00 

 
BOVINI DI RAZZA AUTOCTONA 

 
CATEGORIA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) 

Fino a 4 mesi 250,00 
da 4 a 8 mesi 465,00 
da 8 a 12 mesi 724,00 
da 12 a 15 mesi 775,00 
da 15 a 18 mesi 930,00 
da 18 a 22 mesi 1.085,00 
da 22 a 25 mesi 1.240,00 
da 25 a 30 mesi 1.447,00 
Oltre 30 mesi gravida 1.550,00 
Vacca fino alla 5a lattazione 1.498,00 
Vacca dalla 6a all’8a lattazione 1.292,00 
Vacca oltre l’8a lattazione 1.137,00 

 
TORI E TORELLI 

 
CATEGORIA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) 

da 4 a 8 mesi 465,00 
abilitati alla riproduzione 1.033,00 

 
BOVINI DI RAZZA NON AUTOCTONA 

 
CATEGORIA VALORE DI RIFERIMENTO (euro) 

 ISCRITTI 
Libri Genealogici 

NON ISCRITTI 
Libri Genealogici 

Manzetta da 6 a 18 mesi 900,00 630,00 
Manza gravida da 18 a 24 mesi 1.160,00 810,00 
Vacca da latte fino alla 3a lattazione 1.187,50 907,50 
Vacca oltre la 3a lattazione 720,00 700,00 
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Art. 3 
(Equini) 

1. Il valore di riferimento per gli equini è il seguente: 
 

ETA’ VALORE DI RIFERIMENTO (euro) 
Inferiore a mesi 12 260,00 
Uguale o superiore a mesi 12 775,00 

 
Art. 4 

(Altre specie di interesse zootecnico) 
 

1. Il valore di riferimento per le altre specie di interesse zootecnico è quello risultante dai  
valori medi di mercato o dalla documentazione di acquisto (fattura) in originale. 

 
Art. 5 

(Cani da conduzione e da protezione) 
 

1. Il valore di riferimento per i cani da conduzione ed i cani da protezione delle greggi è 
desunto dalla documentazione di acquisto (fattura). 
Nel caso in cui il cane non sia in possesso di tale documentazione il valore è stabilito fino ad un 
massimo di € 250,00, sentito il parere di un esperto. 

 
Art. 6 

(Cause di esclusione dell’indennizzo) 
 

1.   Non sono ammessi a indennizzo i danni arrecati al patrimonio zootecnico nei seguenti   
casi: 
a) danni ai capi di bestiame che, al momento dell’attacco del predatore, non risultino  

registrati all’anagrafe nazionale del bestiame, a meno che non si tratti di esemplari giovani 
(non ancora ricadenti nell’obbligo di marcatura e iscrizione all’anagrafe del bestiame); 

b) elementi insufficienti a sostenere l’evento predatorio; 
c) segnalazione dell’evento predatorio in tempi tali da non consentire un’adeguata 

valutazione delle cause del danno; 
d) animali dispersi in numero superiore al numero di capi predati ritrovati. 

 
Art. 7 

(Disposizioni transitorie) 
 

1. Le richieste di indennizzo presentate anteriormente alla  data  di  approvazione  dei presenti 
criteri sono soggette alle disposizioni delle deliberazioni della Giunta regionale n. 501 del 19 
aprile 2019 e 1068 del 2 agosto 2019. 

 
CAPO II 

MISURE PREVENTIVE 
 

Art. 8 
(Oggetto) 

 

per l’attuazione sul territorio della Valle d’Aosta delle misure preventive contro i
1.  Gli articoli del presente capo disciplinano i criteri e le modalità di concessione dei contributi 
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danni provocati dagli animali predatori al patrimonio zootecnico ai sensi della legge regionale 
n. 17 del 15 giugno 2010 dei Capi I e III e dei vigenti regimi di aiuti in tale settore. 

 
Art. 9 

(Suddivisione del territorio) 
 

1. I contributi di cui al presente capo sono erogati sull’intero territorio regionale, ai sensi 
dell’articolo 13 della l. r. 17/2010, in quanto, a seguito dei risultati del programma regionale di 
monitoraggio del lupo, la presenza della specie è accertata sull’intero territorio della Valle 
d’Aosta. 

 
Art. 10 

(Compatibilità con la normativa europea) 
 

1.   I contributi di cui al presente capo sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento    
(UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel 
settore agricolo. 

 
Art. 11 

(Beneficiari) 
 

1. Possono usufruire dei contributi per l’adozione di misure preventive i proprietari e i 
conduttori di allevamenti o di alpeggi registrati all’anagrafe regionale, residenti in Valle 
d’Aosta. 

 
Art.  12 

(Misure di prevenzione) 
 

1. Le misure preventive oggetto dei contributi di cui all’articolo 1 sono volte a diminuire i 
danni da predazione favorendo il parcamento notturno degli animali, la messa in atto di sistemi 
e/o azioni di difesa nonché la loro sorveglianza. 

 
2. I contributi per l’attuazione delle misure preventive concernono le seguenti spese. 

a) Acquisto di recinzioni per il contenimento degli animali, come di seguito specificate: 

Recinzioni elettrificate mobili. 
Finalità: la recinzione elettrificata mobile è facilmente spostabile e permette la protezione degli 
animali al pascolo su piccole superfici. Questa tipologia di recinzione può essere spostata 
frequentemente. 
Caratteristiche: sono previste due tipologie di recinzioni elettrificate mobili. 
- Moduli di reti elettriche con altezza di almeno 140 cm con paleria sintetica o metallica 

(120 cm in zone non servite da strade), da collegare ad un elettrificatore alimentato a 
batteria e pannello fotovoltaico. Elettrificatore, impianto di messa a terra e reti devono 
essere adeguate alle caratteristiche dell’impianto. 

- Paline sintetiche o in ferro poste ad una distanza adeguata a seguire il profilo del terreno, 
ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. Tali paline devono 
avere un’altezza minima fuori terra di 140 cm con n. 5 ordini di filo (120 cm e 4 ordini di 
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filo in zone non servite da strade) da collegare ad elettrificatore alimentato a batteria e 
pannello fotovoltaico. I cavi, montati su isolatori adeguati, vanno montati alle seguenti 
altezze da terra: 15 cm, 45 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm. L’altezza della recinzione va 
adattata alla pendenza del terreno. Dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm 
per impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. Elettrificatore, 
impianto di messa a terra e reti devono essere adeguati alle caratteristiche dell’impianto. La 
recinzione deve seguire il profilo del terreno, ossia il filo inferiore deve rimanere 
sufficientemente vicino al suolo. 

Inoltre devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati della 
recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m. Tutto il materiale 
elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea. 

 
Recinzioni elettrificate semipermanenti. 
Finalità: la recinzione elettrificata semipermanente ha la finalità di proteggere aree di medie 
dimensioni per la custodia degli animali al pascolo. Questa tipologia di recinzione va spostata 
saltuariamente od installata solamente in alcuni periodi dell’anno. 
Caratteristiche: realizzazione con pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza con altezza 
minima, fuori terra di 150 cm, infissi nel terreno per 35 cm e posti ad una distanza adeguata a 
seguire il profilo del terreno, ossia che il filo inferiore rimanga sufficientemente vicino al suolo. 
I conduttori, l’elettrificatore e l’impianto di messa a terra devono essere adeguati alle 
caratteristiche dell’impianto, resistenti alle sollecitazioni climatiche e tali da generare impulsi 
sul cavo nel punto più distante dall’elettrificatore di almeno 2 J. I cavi, montati su isolatori 
adeguati, vanno piazzati alle seguenti altezze da terra: 15 cm, 45 cm, 75 cm, 110 cm, 140 cm. 
L’altezza della recinzione deve essere adattata alla pendenza del terreno. Dal lato a monte deve 
essere innalzata di almeno 50 cm per impedire agli animali di superarla approfittando della 
pendenza. Inoltre devono essere previsti cartelli monitori a norma di legge posizionati sui lati 
della recinzione che confinano con passaggi pubblici e/o sentieri ogni 50 m. Tutto il materiale 
elettrico deve possedere la certificazione di conformità europea. 

 
Recinzioni fisse. 
Finalità: la recinzione fissa ha la finalità di proteggere aree di medio-piccole dimensioni per la 
custodia degli animali e/o il parcamento notturno. 
Caratteristiche: pali di essenze legnose resistenti alla marcescenza, con altezza minima, fuori 
terra, di 150 cm, infissi per almeno 35 cm nel terreno e posti ad una distanza adeguata a seguire 
il profilo del terreno, ossia con la parte inferiore della recinzione sufficientemente vicina al 
suolo in modo da non lasciare possibili varchi. Rete metallica con fori di dimensione massima 
20x20 cm e con altezza minima fuori terra di 145 cm. La rete deve essere saldamente legata ai 
pali mediante filo di ferro o altra tipologia di fissaggio. L’altezza della recinzione deve essere 
adattata alla pendenza del terreno: dal lato a monte deve essere innalzata di almeno 50 cm per 
impedire agli animali di superarla approfittando della pendenza. 
E’ consentito l’utilizzo di pali in ferro o in cemento purché si provveda alla loro mascheratura 
con elementi lignei, in modo da rispettare le caratteristiche indicate. 

 
b) Acquisto di dissuasori faunistici, come di seguito specificato. 

 
Dissuasori faunistici. 
Finalità: i dissuasori faunistici rilevano l’avvicinamento di animali e persone alle zone di 
ricovero/pascolo del bestiame ed esercitano un’azione dissuasiva attraverso l’emissione di luci 
e suoni ad alto volume. Lo strumento, alimentato a batteria e pannelli solari, funziona in 
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automatico senza l’intervento dell’operatore. E’ adatto per la protezione degli animali al 
pascolo o nei ricoveri su superfici circoscritte e per periodi non troppo prolungati. I suoni sono 
riprodotti in maniera casuale. 
Caratteristiche: dissuasore acustico/luminoso attivabile attraverso sensori PIR e/o timer. Lo 
strumento deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: 
- Costruzione certificata per uso esterno; 
- Presenza di altoparlante ad alta potenza e/o luci led; 
- Alimentazione da batteria ricaricabile, pannello fotovoltaico o corrente alternata; 
- Attivazione da sensore PIR interno, timer programmabile o sensore PIR esterno dialogante 

con l’unità centrale; 
- Emissione di suoni random per minimizzare il fenomeno di assuefazione. 

 
c) Acquisto di cani da guardiania, del cibo, delle spese veterinarie e di cartelli informativi sulla 
presenza dei cani e sulle regole di buon comportamento. 

 
d) Presenza stabile in alpeggio di un pastore salariato durante il periodo di monticazione, 
addetto alla gestione e alla sorveglianza delle greggi. 

 
e) Gestione e sorveglianza delle greggi effettuata dal proprietario o dai collaboratori familiari, 
durante il periodo di monticazione, con il contestuale impiego di cani da guardiania e 
recinzioni. 

 
3. Sono altresì ammesse a contributo le spese per il trasporto in elicottero del materiale 
necessario all’attuazione della misura di cui al comma 2, lettera a), in zone non raggiungibili 
con altri mezzi. 
4. Oltre ai contributi cui al comma 2, possono essere concessi contributi per ulteriori 
misure preventive proposte a titolo sperimentale e concordate con le strutture regionali 
competenti in materia di fauna selvatica e di zootecnia. 
5. I contributi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) sono erogabili se interessano gruppi di 
ovini, caprini, bovini, equini e altre specie di interesse zootecnico di almeno 10 capi di 
bestiame iscritti all’anagrafe nazionale del bestiame; il contributo di cui al comma 2,  lettera  
d), finalizzato alla presenza di un pastore incaricato della conduzione, sorveglianza e ricovero 
notturno degli animali, è erogabile se interessa greggi di ovini e/o caprini di almeno 100 capi 
iscritti all’anagrafe nazionale del bestiame, raggiungibili anche con l’aggregazione di più 
allevamenti; il contributo di cui alla lettera e) è erogabile se interessa greggi di ovini e/o caprini 
di almeno 50 capi iscritti all’anagrafe nazionale del bestiame ed il contestuale utilizzo di cani 
da guardiania e recinzioni. 

 
Art. 13 

(Spese non ammissibili) 
 

1. Non sono considerate ammissibili le spese effettuate prima della data di presentazione 
della domanda. 
2. Sono inoltre escluse le seguenti categorie di opere e voci di spesa: 
- opere di manutenzione ordinaria e riparazioni; 
- acquisto di materiale usato; 
- costi di manodopera; 
- spese tecniche (onorari di professionisti consulenti); 
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- spese di noleggio attrezzature ed investimenti finanziati con contratto di locazione 
finanziaria (leasing); 

- spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti; 
- oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento 

dell’investimento; 
- IVA, nel caso in cui i beneficiari recuperino l’imposta. 

 
Art. 14 

(Modalità di presentazione delle richieste) 
 

1. La richiesta di contributo deve essere presentata entro il 31 marzo di ogni anno, in 
forma preventiva, alla competente struttura compilando l’apposito modulo predisposto 
dall’Amministrazione regionale. 
Le richieste pervenute dopo il 31 marzo concorrono all’istruttoria delle domande dell’anno 
seguente. 
L’istanza dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione: 
a) relazione dell’intervento che si intende eseguire; 
b) preventivo di spesa per l’acquisto del materiale; 
c) fotocopia codice fiscale; 
d) fotocopia codice IBAN. 
2. I titolari di allevamenti che hanno presentato domanda presso l'Assessorato 
all'agricoltura e risorse naturali al fine di ottenere le agevolazioni previste dai regolamenti 
comunitari, statali e regionali in materia di conservazione dell'ambiente agricolo montano 
possono allegare una dichiarazione di avvenuta presentazione di tali domande. 
3. Le richieste che non vengono consegnate di persona agli Uffici regionali dovranno 
essere inoltrate, corredate di fotocopia, fronte-retro, di un documento d’identità del richiedente 
in corso di validità; 
4. Nel corso dell’anno non potrà essere inoltrata più di una richiesta di contributo da parte 
del soggetto interessato. 

 
Art. 15 

(Istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie) 
 

1. La Struttura competente in materia di fauna selvatica e nei 60 giorni successivi alla 
scadenza di cui al comma 1 dell’art. 14, effettua l’istruttoria di ammissibilità delle stesse e 
determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile e l’importo del contributo concedibile, 
tenuto conto anche degli eventuali aiuti percepiti in “de minimis” dichiarati da ciascun 
richiedente. 
2. In base alle risultanze dell’istruttoria, le domande ammissibili sono suddivise per 
tipologia di misura preventiva, da avviare a contributo con il seguente ordine di priorità, 
secondo la data di presentazione della domanda: 
1° Recinzioni; 
2° Cane da guardiania; 
3° Dissuasori faunistici; 
4° Pastore; 

6° Trasporto elicottero; 
7° Misure sperimentali. 

5° Sorveglianza attiva con cani e recinzioni; 
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3. Gli elenchi, approvati con apposito Provvedimento dirigenziale, indicano le istanze 
ammesse a finanziamento, quelle ammissibili ma non finanziabili per insufficiente disponibilità 
finanziaria e quelle non ammissibili. 
4. Le domande non ammesse a contributo per insufficienza della disponibilità finanziaria 
sono avviate a finanziamento, secondo l’ordine di priorità di cui al comma 2, in caso di nuova 
disponibilità di risorse nell’anno di riferimento; le domande non finanziate sono inserite con 
priorità negli elenchi dell’anno successivo. 

 
Art. 16 

(Entità ed erogazione dei contributi) 
 

1. Il contributo è corrisposto nella misura del 90% della spesa ritenuta ammissibile. 
2. Le spese ammesse, a seconda della tipologia di misura attuata, sono le seguenti: 
- acquisto delle recinzioni: fino ad un massimo di euro 5.000 per chi possiede almeno 50 capi 

di bestiame, fino ad un massimo di euro 3.000 per gli altri; le spese per la loro sostituzione 
sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica e comunque il periodo di 
ammortamento non deve essere inferiore a 5 anni per l’elettrificatore e di 3 anni per le reti 
(salvo casi di danneggiamenti dovuti a particolari cause verificate dall’ufficio); 

- acquisto dei dissuasori faunistici: fino ad un massimo di euro 2.000; le spese per la loro 
sostituzione sono erogate tenendo conto della loro vita media e durata tecnica; 

- acquisto di 2 cani da guardiania: fino ad un massimo di € 1.000 per cane; i cani devono 
assicurare una presenza costante con gli animali presenti nell’allevamento; 

- spese di nutrizione e veterinarie per 2 cani da guardiania: fino ad un massimo di € 800 annui 
per cane; i cani devono assicurare una presenza costante con gli animali presenti 
nell’allevamento; 

- acquisto di cartelli informativi sulla presenza dei cani e sulle regole da seguire da parte degli 
escursionisti o delle persone in generale: fino ad un massimo di € 400; 

- presenza stabile in alpeggio di un pastore salariato durante il periodo di monticazione 
(greggi di almeno 100 ovini e/o caprini raggiungibili anche con l’aggregazione di più 
allevamenti): fino ad un massimo di euro 1.500 mensili per un dipendente salariato; il 
contributo è diminuito percentualmente per periodi inferiori al mese; 

- gestione e sorveglianza delle greggi effettuata dal proprietario o dai collaboratori familiari, 
durante il periodo di monticazione, con il contestuale impiego di cani da guardiania e 
recinzioni : 500 euro mensili; il contributo è diminuito percentualmente per periodi inferiori 
al mese. 

zone non raggiungibili con altri mezzi è rimborsato, secondo le percentuali di cui al presente 
articolo, nella misura di un viaggio all’epoca della monticazione ed uno a quella della 
demonticazione. 
4. Tutti i contributi sono erogati previa presentazione di documentazione in originale 
comprovante le spese sostenute; per le recinzioni fisse dovranno anche essere consegnati i 
documenti abilitativi alla loro realizzazione. Non sono ammessi pagamenti in contanti. 
5. Non sono ammessi pagamenti in contanti. 
6. 
sopralluoghi volti a verificare la presenza e il corretto utilizzo delle misure di protezione 
richieste. 
7. Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, mediante la trasmissione della 
documentazione di cui al comma 4, entro il 31 dicembre dell’anno di accoglimento e 
finanziamento della richiesta, fatta salva l’impossibilità di attivazione delle misure richieste 

La Struttura regionale competente procederà, a campione, all’effettuazione di specifici 

3. Il trasporto in elicottero delle recinzioni atte al contenimento e alla protezione del gregge in 
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entro tale termine per sopravvenuti motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente; 
in tal caso, il termine è posticipato al 31 dicembre dell’anno successivo; dopo tale data, il 
finanziamento è revocato. 
Qualora alla scadenza dei termini per l’ultimazione dell’iniziativa, l’investimento autorizzato 
non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate o le attrezzature acquistate 
siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell’aiuto è disposta in maniera 
proporzionale tenendo conto degli interventi realizzati. 
8. Fermo restando che l’avvio dell’intervento deve avvenire successivamente alla 
presentazione della richiesta di contributo, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i 
lavori o procedere agli acquisti anche prima dell’ammissibilità a finanziamento. In tal caso 
l’amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la 
domanda non sia finanziata. 
9. Non si procede al finanziamento di nuove richieste sino alla rendicontazione di richieste 
precedenti. 
10. La rinuncia o la mancata realizzazione di una misura dopo aver ottenuto il 
finanziamento, comporta l’impossibilità di richiedere il contributo per l’anno successivo, fatti 
salvi motivi imprevedibili, verificati dalla Struttura competente. 

 
Art. 17 

(Disposizioni transitorie) 
 

1.  Per il solo 2022, le richieste di contributo per l’attuazione di misure di prevenzione   
possono riguardare interventi già effettuati nel precedente triennio, previa valutazione positiva 
della struttura regionale competente. 
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