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4. PROCEDURE E REGOLAMENTI PER LA QUANTIFICAZIONE 
DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE

Marco Genghini, Marco Ferretti

La problematica dei danni da fauna selvatica e le procedure per la quantificazione, stima e ri-
sarcimento possono differenziarsi notevolmente a seconda del tipo di danno, se: alle colture agri-
cole, al bosco, agli allevamenti e bestiame, alla ittiocoltura, ai giardini e parchi, alle infrastrut-
ture, alle persone e alle cose (Genghini, 1995; 2003). In questo capitolo e nel complesso di queste
linee guida ci occupiamo in particolare dei danni da ungulati alle colture agrarie. Ciononostante,
quanto di seguito approfondito, può ritenersi valido anche per altre specie e in particolare: la pic-
cola selvaggina stanziale (galliformi e lagomorfi), l’avifauna migratrice, nonché altre specie pro-
tette o alloctone (tasso, istrice, nutria, ecc.)59, relativamente sempre alle colture agrarie.

La necessità di una quantificazione e stima del danno nasce dall’esigenza di un risarcimento
da parte del soggetto che ha subito il danno e dall’esistenza di una normativa specifica (L.
157/1992) che consenta questo risarcimento o indennizzo.60

In base alle norme vigenti gli enti territoriali di gestione faunistica definiscono delle proce-
dure amministrative per la corresponsione degli indennizzi. L’iter del procedimento inizia dalla
richiesta di un risarcimento da parte del danneggiato e si conclude con le valutazioni quantita-
tive ed economiche del danno. 

In questo capitolo si approfondiranno i diversi approcci adottati dagli enti evidenziando gli aspetti
in comune, le particolarità, le carenze e i pregi dei diversi regolamenti cercando di arrivare, lad-
dove possibile, ad una sintesi utile per definire delle linee guida da proporre a livello nazionale. 

La problematica viene affrontata soprattutto in un’ottica “istituzionale”, di responsabilità pub-
blica o privata alla gestione faunistica del territorio, che deve tenere in considerazione le diverse
parti e gli interessi coinvolti (agricoltori, proprietari dei fondi, fauna selvatica, cacciatori, natu-
ralisti ed enti pubblici). Non si intende quindi affrontare l’argomento nell’ottica specifica e cir-
coscritta della perizia legale tesa a risolvere una controversia ad esempio tra un agricoltore ed
un ente territoriale. È evidente, però, che quest’ultima rappresenta l’aspetto principale e “chiave”
della questione. La valutazione del “giusto” indennizzo/risarcimento e l’adozione di corrette me-
todologie di stima del danno devono essere infatti gli elementi portanti delle procedure da pro-
porre e da adottare da parte degli enti territoriali per affrontare adeguatamente la problematica.

4.1 I regolamenti per i risarcimenti/indennizzi dei danni da fauna selvatica

Le leggi nazionali 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e 157/1992 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), rispettivamente all'art.
15 e all’art. 26, forniscono indicazioni di massima sulle modalità di risarcimento/indennizzo
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59 Escludendo, in quest’ultimo caso, i danni ambientali agli argini di canali, fiumi e torrenti.
60 Nonostante spesso si è portati ad utilizzare in modo equivalente i termini risarcimento e indennizzo, dal punto
di vista giuridico ed economico il significato è ben distinto. Per un approfondimento a riguardo si veda il capitolo
sulla normativa e quello sulla stima economica del danno.



dei danni e sugli enti responsabili del procedimento, rimandando alle regioni, in primis, e quindi
agli enti territoriali, il compito di legiferare nel dettaglio della materia61. 

Per raccogliere informazioni circa questi regolamenti l’I.S.P.R.A. ha realizzato un’indagine
presso gli enti territoriali (direttamente o attraverso i siti internet svolgendo poi un’analisi cri-
tica dei regolamenti considerati (Tab. 4.1)62.
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61 In particolare l’articolo 15 della legge 394/1991 parla di indennizzo generico dei danni procurati dalla fauna selvatica
del parco e l’articolo 26 della legge 157/1992 parla di risarcimento dei danni alla produzione agricola e alle opere ap-
prontate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall’attività venatoria.
62 Per mantenere una trattazione omogenea dell’argomento si è preferito per ora prendere in considerazione soprattutto
i regolamenti provinciali, regionali e degli ambiti territoriali di caccia, rimandando ad altri lavori (e ad approfondimenti
successivi l’analisi dei regolamenti attuati nelle aree protette (si veda a questo riguardo Fratini et al., 2009).
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Tabella 4.1 - Regolamenti regionali, provinciali, di ambiti territoriali di caccia e di enti parco raccolti
dall’indagine ed utilizzati per questo documento.



La maggior parte degli enti responsabili del risarcimento dei danni da fauna selvatica (enti
parco, province, ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini) si sono dotati di un regolamento
per adempiere a queste funzioni, basandosi su indicazioni fornite dalle regioni (leggi regionali),
dai piani faunistico-venatori, o da specifiche norme.

La diffusione di questi regolamenti è un fatto relativamente recente (della fine degli anni ’90),
nonostante la legge nazionale (n. 968) definiva la fauna selvatica come res communitatis, cioè
patrimonio indisponibile dello Stato, già nel 1977. La ragione di questa recente attenzione è
probabilmente triplice: l’incremento delle popolazioni selvatiche e dei danni da un lato, la ne-
cessità di una razionalizzazione del fenomeno che in molti casi può portare a gravi problemi
economici nei bilanci degli enti territoriali,  infine la necessità di una programmazione del ter-
ritorio che preveda risposte gestionali più efficaci nel lungo periodo senza ricorrere esclusiva-
mente al pagamento del danno.63

Nei paragrafi successivi la problematica viene analizzata riportando le fasi principali della pro-
cedura di quantificazione del danno così come viene affrontata nei diversi regolamenti esaminati.

4.2 Conoscenze e principi base

La stima quantitativa del danno alle colture agricole presuppone che il rilevatore abbia una
profonda conoscenza del fenomeno oggetto d’indagine. Sono infatti necessarie competenze nel
settore agronomico, economico-estimativo e faunistico riguardanti:

• la tipologia di coltura oggetto del danneggiamento (stadi vegetativi e  produzione);
• i metodi di coltivazione (tempi e modi delle operazioni colturali);
• il riconoscimento degli effetti provocati dalle avversità biologiche e climatiche alle colture;
• il territorio (coltivazioni principali, rese, clima, serie storiche, disciplinari di produzione, ecc.);
• le modalità e preferenze nell’alimentazione della fauna selvatica;
• i segni di riconoscimento delle diverse specie di fauna selvatica potenzialmente dannose;
• i metodi di rilevamento, quantificazione e valutazione dei danni.

È importante che il rilevatore sappia riconoscere, per contestualizzare immediatamente la si-
tuazione: il tipo di coltivazione danneggiata, compresa eventualmente la cultivar; le operazioni
agronomiche legate al metodo di coltivazione utilizzato (ad esempio convenzionale, integrato
o biologico); eventuali malattie delle coltivazioni che possono diminuirne la produttività; le ca-
ratteristiche del danno provocato da un evento meteorologico (questo per non confondere altri
tipi di danno con quello provocato dalla fauna selvatica). Infine il rilevatore, anche se prove-
niente da un’area geografica diversa, dovrà conoscere nel dettaglio le caratteristiche del terri-
torio su cui va ad operare, in quanto, ad esempio, la produttività della stessa coltura può cam-
biare notevolmente a seconda della localizzazione geografica. Queste conoscenze potranno per-
mettergli di basare la propria valutazione su serie storiche di produttività (in base ad esempio
ad una determinata stagione climatica) o alla presenza di determinati disciplinari di produzione.
Anche il riconoscimento della specie selvatica responsabile del danno è un’informazione im-
portante per la quantificazione del danno ma soprattutto a fini gestionali. 
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63 I regolamenti però intervengono solo su alcuni aspetti della gestione faunistica. In particolare sulle strategie di
prevenzione dei danni e sulle procedure per la definizione degli indennizzi/risarcimenti. La problematica eviden-
temente consta di diversi altri aspetti, la maggior parte dei quali precedenti a quello del ristoro dei danni.



In base a quanto finora evidenziato è di fondamentale importanza che il procedimento di stima
del danno sia svolto da personale abilitato a condurre tale operazione, con una profonda cono-
scenza della materia. Il sopralluogo del tecnico in campo rappresenta solo una delle fasi del pro-
cedimento di verifica del danno anche se può considerarsi probabilmente la più delicata e im-
portante. Questi aspetti, come gli altri previsti nel procedimento di stima, andranno eseguiti te-
nendo sempre presente che l’approccio del valutatore deve essere quello della trasparenza, del-
l’efficienza e dell’oggettività della stima. Per quest’ultimo il rilevatore è garante nei confronti
sia dell'ente responsabile del risarcimento sia dell'agricoltore che ha subito il danno.

4.3 Danni risarcibili o indennizzabili

La legislazione nazionale (394/1991 e 157/1992), così come quelle regionali, non entra nel
merito di quali danni debbano essere considerati risarcibili o indennizzabili e quali non. Sono i
regolamenti, le delibere e i bandi generalmente ad entrare nel dettaglio. Ciò però non sempre av-
viene. I regolamenti presi in esame ad esempio spesso non specificano i danni indennizzabili,
parlano approssimativamente di danni alle produzioni agricole, alle opere e al pascolo, riman-
dando ad un elenco specifico per i danni non indennizzabili. Solo alcuni regolamenti elencano
invece le colture che possono essere indennizzate, seguendo uno schema abbastanza consolidato:

• colture erbacee: impianti di prati e pascoli, colture foraggere, cerealicole, industriali, oleagi-
nose;

• colture orticole;
• pascoli permanenti;
• colture arboree in attualità di coltivazione: frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto.

Le variazioni a questa impostazione sono invece evidenziate nella Tabella 4.2.
Così ad esempio, i rimboschimenti, fino a tre anni dall’impianto, sono considerati indenniz-

zabili (ma non in tutti i regolamenti). Solo in un caso invece è previsto un indennizzo per le
colture arboree da legno presenti in terreni agricoli. Anche alcune infrastrutture connesse all’at-
tività agricola prevedono indennizzi qualora danneggiate. Tra queste in particolare: i sostegni
dei filari delle colture arboree, le opere per la regimazione delle acque e per l'irrigazione. Solo
in alcuni regolamenti vengono ammessi risarcimenti per le serre, le recinzioni fisse e mobili per
gli allevamenti, i muretti a secco64 e altre attrezzature per l'allevamento zootecnico.

La scelta di indicare la tipologia di danno indennizzabile all'interno del regolamento appare
la più opportuna, in quanto consente di definire fino a dove interviene l’ente evitando in questo
modo possibili fraintendimenti. Gli enti che non hanno fatto questa scelta si troveranno di volta
in volta a dover precisare la casistica dei danni ammissibili all’indennizzo; ciò potrebbe essere
vantaggioso per l’ente, in quanto favorisce la contrattazione in situazioni critiche, ma può au-
mentare le controversie, allungare i tempi di perizia e certamente non facilita la chiarezza e la
trasparenza della procedura. 

64 2011 anno internazionale delle foreste

64 Quest’ultima categoria non è indicata esplicitamente nei regolamenti, tuttavia a nostro avviso dovrebbe essere
inclusa soprattutto se relativa a coltivazioni in attività e di pregio.



4.4 Danni non indennizzabili

In tutti i regolamenti analizzati, compresi quelli in cui vengono definiti i danni indennizza-
bili, è presente un elenco di danni considerati non indennizzabili (Tab. 4.3). Tra questi i rego-
lamenti concordano nel non ammettere indennizzo nel caso in cui, in fase di sopralluogo, il ri-
levatore si trovi “davanti” a colture che siano già state raccolte o comunque significativamente
modificate rispetto alla situazione originaria al momento del danno65. 
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65 Tale regola evidentemente ha lo scopo di evitare valutazioni approssimative o frodi. Si tratta di una precisazione
che potrebbe essere considerata sottointesa ma che è bene invece sia esplicitata in modo chiaro, per evitare dubbi
relativamente a perizie effettuate in modo indiretto con l'ausilio di foto, o perché relative a sole porzioni di col-
tura. Vi è tuttavia da rilevare che in alcuni casi (colture foraggere e cereali autunno-vernini in fase avanzata di svi-
luppo) il danno è più facilmente rilevabile dopo lo sfalcio del foraggio o sulle stoppie dopo le raccolte. Queste si-
tuazioni possono richiedere quindi due sopralluoghi.

ETNEILIBAZZINNEDNI INNAD

Definizione generica di colture agricole e
opere ad esse connesse

ATC AN 1, ATC FI 4, ATC FI 5, ATC GR 6, ATC LI 9,  ATC SI
19, ATC VT 2, PROV AP, PROV CR, PROV CN, PROV FI, PROV
MS, PROV PV, PROV PI, REG ER

Colture erbacee: impianti di prati e
pascoli, colture foraggere, cerealicole,
industriali, oleaginose

ATC RT 1, ER RM NAT, PN M SIB, PROV AR, PROV CB, PROV
RM, PROV SO, REG PIE, REG VEN

Colture orticole ATC RT 1, ER RM NAT, PN M SIB, PROV AR, PROV CB, PROV
RM, PROV SO, REG PIE, REG VEN

Pascoli permanenti ATC RT 1, PN M SIB, PROV AR, PROV CB, PROV RM, REG
PIE, REG VEN

Colture arboree in attualità di coltivazione:
frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da frutto

ATC RT 1, ER RM NAT, PN M SIB, PROV AR, PROV CB, PROV
RM, PROV SO, REG PIE, REG VEN

Colture arboree da legno in terreni agricoli REG PIE

Rimboschimenti fino a tre anni
dall’impianto. ATC RT 1, PROV AR, PROV CB, PROV RM, REG VEN

Opere realizzate a sostegno dei filari nelle
colture arboree

ATC RT 1, PN M SIB, PROV AR, PROV CB, PROV RM, REG
PIE, REG VEN

Opere per la regimazione delle acque e per
l'irrigazione

ATC RT 1, PN M SIB, PROV AR, PROV CB, PROV RM, REG
PIE, REG VEN

EIP GERerreS

Recinzioni fisse e mobili per gli
allevamenti e altre attrezzature PN M SIB, PROV RM

Legenda: ATC: Ambito Territoriale di Caccia. ATC AN 1: ATC Ancona 1, ATC FI 4: ATC Firenze 4, ATC FI 5: ATC
Firenze 5,  ATC GR 6: ATC Grosseto 6, ATC LI 9: ATC Livorno 9, ATC RT 1: ATC Rieti 1, ATC SI 19: ATC Siena 19,
ATC VT 2: ATC Viterbo 2, ER RM NAT: Ente Regionale Romanatura, PN M SIB: Parco Nazionale Monti Sibillini, PROV
AR: Provincia di Arezzo, PROV AP: Provincia di Ascoli Piceno, PROV CB: Provincia di Campobasso, PROV CR: Provincia
di Cremona, PROV CN: Provincia di Cuneo, PROV FI: Provincia di Firenze, PROV MS: Provincia di Massa e Carrara,
PROV PV: Provincia di Pavia, PROV PI: Provincia di Pisa, PROV RM: Provincia di Roma, PROV SO, Provincia di Sondrio,
REG ER: Regione Emilia-Romana, REG PIE: Regione Piemonte, REG VEN: Regione Veneto.

Tabella 4.2 - Danni considerati indennizzabili nei diversi regolamenti provinciali, regionali e di ATC.



Da quanto emerge dalla Tabella 4.3 i danni considerati non indennizzabili variano molto da
regolamento a regolamento66. Tra i danni più frequentemente indicati come non indennizzabili
vi sono:
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ETNEILIBAZZINNEDNI NON  INNAD

Colture che al momento del sopralluogo siano
già state raccolte o manomesse

ATC AN 1, ATC FI 4, ATC FI 5, ATC GR 6, ATC LI 9,
ATC RT 1, ATC SI 19,  ATC VT 2,  ER RM NAT, PN M
SIB, PROV AR,  PROV AP, PROV CB, PROV CR, PROV
CN, PROV FI, PROV MS, PROV PV, PROV PI, PROV RM,
PROV SO, REG ER, REG PIE, REG VEN

Colture dove non sia in alcun modo
tecnicamente accertabile la causa del danno

ATC FI 4, ATC GR 6, ATC SI 19,  ATC VT 2, PROV AR,
PROV AP, PROV CB, PROV FI, PROV MS

Colture ottenute in assenza di tutte o parte delle
operazioni agronomiche normalmente adottate

ATC GR 6, ER RM NAT, PROV AR,  PROV AP, PROV
CB,  PROV SO, REG PIE

Colture evidentemente aggredite da infestanti
in modo tale da pregiudicare la normale
produzione

ATC GR 6, PROV AR

Impianti arborei da legno sopra i tre anni di età ATC FI 5, ATC GR 6, , ATC RT 1, ATC SI 19,  ATC VT 2,
PROV AP, PROV CB, PROV PI, REG PIE

Impianti di essenze arboree con contributi
pubblici e/o dell’U.E. per i quali siano state
richieste opere di prevenzione dei danni da
fauna selvatica

ATC FI 4, ATC GR 6, ATC SI 19,  PROV AR,  PROV CB,
PROV MS, PROV PV, PROV PI, PROV RM

Danni provocati da piccioni e altri animali
domestici

ATC GR 6, ATC LI 9, ATC SI 19,  ATC VT 2, PROV AR,
PROV AP, PROV CB, PROV FI, PROV PI, REG PIE

Danni causati da eventi meteorologici e/o
fallanze già liquidati insistenti sulla stessa
coltura

ATC FI 4, PROV AR,  PROV CB,  PROV MS

Castagneti e frutta con guscio di cui non si può
dimostrare la commercializzazione ATC GR 6, ATC VT 2, PROV AP

Danni a scarpate, greppi o muri a secco ATC FI 5

Danni a colture attuate su terreni posti ad una
quota incompatibile con le caratteristiche
agronomiche proprie

PROV AR

Mancata messa in opera di prevenzione danni ER RM NAT, PROV SO

Richieste pervenute dopo una data indicata nel
regolamento ATC FI 4, ATC GR 6, ATC LI 9,  PROV AP

Vedi legenda Tab. 4.2.

Tabella 4.3 - Danni considerati non indennizzabili nei diversi regolamenti provinciali, regionali e di
ATC.

66 È tuttavia possibile che non tutte le categorie di danni non indennizzabili siano sempre state elencate. Per una
maggiore chiarezza e per evitare fraintendimenti sarebbe tuttavia auspicabile che tutti questi siano ben esplicitati
nel regolamento.



• le colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danno;
• le colture ottenute senza (o con poche) cure colturali67;
• colture evidentemente invase da piante “infestanti” in modo tale da pregiudicare la normale

produzione68;
• impianti di specie arboree con contributi pubblici e/o della Comunità Europea (C.E.)69;
• danni provocati da piccioni70 e altri animali domestici;
• danni causati da eventi meteorologici e/o fallanze già liquidati e insistenti sulla stessa coltura

per cui è stato richiesto il danno.

Le tipologie di danno (non indennizzabile) di seguito elencate sono invece riportate in un
unico regolamento:

• danni a scarpate, greppi o muretti a secco (ATC FI 5);
• danni a colture attuate su terreni posti ad una quota incompatibile con le caratteristiche agro-

nomiche delle stesse (Provincia di Arezzo).

A questo proposito è interessante evidenziare il caso di due altri regolamenti, quello dell’Ente
Regionale Romanatura e quello della Provincia di Sondrio. Questi non prevedono indennizzi
quando non vengono realizzate opere di prevenzione danni. Questa scelta, coraggiosa e critica-
bile allo stesso tempo, presuppone che da un lato sia stata prevista una capillare e continua opera
di sensibilizzazione e incentivo economico verso gli agricoltori nella realizzazione di strutture
per la prevenzione dei danni e dall'altro che esistano dei rapporti ottimali fra l'ente responsa-
bile, gli agricoltori e le loro associazioni di categoria. Questo tipo di impostazione evidente-
mente esclude dall’indennizzo quella parte di aziende che non seguono questo programma71.

Alcuni regolamenti hanno previsto anche uno scadenzario, che tiene conto dei tempi di rac-
colta delle produzioni locali. Superati questi periodi non è più possibile richiedere l’indennizzo
dei danni (Tab. 4.4). 

Alcuni enti non prevedono risarcimenti per impianti arborei oltre ai tre anni di età. Questa
scelta tende a garantire il risarcimento del danno nel momento più critico dei nuovi impianti,
quando le piantine sono più vulnerabili ed è ancora possibile rimediare al danno. L’effettiva prio-
rità del risarcimento in queste prime fasi di sviluppo, non dovrebbe però trascurare i danni che
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67 Nella realtà tale condizione non è sempre facile da verificare. Vi sono infatti delle colture che hanno minime
cure colturali (foraggere o prati permanenti), o situazioni in cui l’agricoltore per scelta contingente (legata spesso
agli andamenti del mercato) riduce al minimo gli input colturali. Dovrebbero quindi essere considerati soprattutto
i casi di evidente “abbandono” della coltivazione.
68 In questo caso si dovrà fare attenzione che la diffusione di erbe infestanti non sia una conseguenza del danno
avvenuto. La constatazione immediata, o in tempi relativamente brevi, dovrebbe facilitare questa verifica.
69 Spesso vengono previsti e concessi contributi pubblici o comunitari per la realizzazione di impianti arborei in
aree a forte rischio di danneggiamento. In questi casi l’agricoltore dovrà premunirsi per adottare le opportune mi-
sure di prevenzione altrimenti il danno difficilmente verrà risarcito (se non dopo le opportune verifiche sull’ade-
guata applicazione delle misure di prevenzione).
70 In seguito alla sentenza n. 2598 della Corte di Cassazione, Sez. Penale 26 gennaio 2004, i piccioni sono parifi-
cati (dal punto di vista giuridico) alla fauna selvatica e pertanto essere compresi tra i danni indennizzabili e co-
munque giuridicamente non inclusi tra gli animali domestici.
71 Vi è da considerare inoltre che un tale regolamento non può essere applicato ovunque. Per esempio risulterebbe
di difficile applicazione in aree con forte commistione tra zone naturali (con elevate densità di ungulati) e zone
agricole. Cioè in zone dove le misure di prevenzione sarebbero di difficile attuazione poiché dovrebbero interes-
sare quasi tutto il territorio.



la fauna selvatica può arrecare alle colture arboree più sviluppate, soprattutto se si tratta di danni
permanenti che influiscono in modo significativo sulla produttività futura. Un altro aspetto im-

portante dell’azione risarcitoria che differenzia gli enti tra loro riguarda la priorità, più o meno
chiara ed evidente, riservata ai produttori agricoli, muniti quindi di partita IVA, rispetto ai pro-
prietari dei terreni che possono aver subito dei danni nel proprio giardino o nel proprio orto (vedi
Tab. 4.5)72. 

Oltre ai danni indennizzabili e non indennizzabili vi è un’altra categoria di danni general-
mente trascurata: quella dei c.d. danni intangibili o indiretti. Questi generalmente non vengono
considerati nell’ambito dei regolamenti in quanto di difficile evidenziazione e valutazione. Pro-
prio perché trascurati però, quando raggiungono entità significative, possono rappresentare l’og-
getto di ricorsi e di perizie legali specifiche. Non si può però escludere, che nonostante non siano
richiamati nei regolamenti, il perito dell’ente ne tenga comunque conto nella sua valutazione
dell’indennizzo73.
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coltura data di ultima
raccolta

data di ultima
risemina

girasole 30/10 15/06
grano 30/07 20/02
Sorgo 15/11 30/06
Mais silo 15/10 15/07
Mais granella 15/11 30/06
Vite 20/10
Olivo 31/12
Melo varietà precoci 01/09
Melo varietà tardive 20/10
Pero varietà precoci 15/08
Pero varietà tardive 30/10
Pesco 15/09
Albicocco 20/07
Marroni 31/10
Erba medica 30/09
Prato polifita 30/09
Pascolo 15/10
*Esempio di scadenzario adottato dall’ATC FI 4.

Tabella 4.4 - Scadenzario dei tempi massimi di raccolta e di ultima semina*.

72 Il problema non è da considerare secondario in quanto implica comportamenti differenziati a seconda del sog-
getto danneggiato. Da un lato può essere comprensibile che in condizioni di risorse limitate venga privilegiato il
risarcimento al produttore agricolo, in particolare se svolge un’attività imprenditoriale attiva ed efficiente nelle aree
agricole più produttive o svolge un ruolo sociale di gestione e salvaguardia ambientale nelle aree marginali di col-
lina e montagna (in quest’ultimo caso tuttavia, spesso questi agricoltori sono sprovvisti di partita IVA e vengono
quindi esclusi dai contributi, mentre dovrebbe essere considerato più attentamente caso per caso). Dall’altro, cioè
escludendo i non agricoltori, si stabiliscono delle priorità o delle pregiudiziali che possono essere criticabili, con-
troproducenti o illegittime per gli stessi enti. Vi possono essere ad esempio delle ripercussioni impreviste sull’eco-
nomia locale e sui valori immobiliari dell’area in questione.
73 Per un approfondimento del concetto si veda il Box 1.



BOX 1 - Danni indiretti, successivi e conseguenti all’impatto delle popolazioni selvatiche sulle
colture agrarie

Oltre alle categorie di danni finora evidenziata e generalmente oggetto di risarcimento/indennizzo
in quanto prevista nei regolamenti degli enti di gestione faunistica del territorio, vi è una categoria di
danni di più difficile evidenziazione, quantificazione e valutazione. Potremo definire questi danni come
indiretti, conseguenti o successivi. 

Tali danni possono riguardare direttamente il prodotto da raccogliere, indirettamente i maggiori costi
necessari alla produzione dello stesso prodotto, o, gli eventuali effetti negativi sulle trasformazioni e
conservazioni successive del prodotto. Cioè i cosiddetti effetti sulla filiera produttiva.

Nei danni al prodotto da raccogliere sono compresi il peggioramento della qualità che può aver subito
la rimanente produzione non già considerata in quella persa. Esempi di questi danni sono: il peggioramento
della qualità dei prodotti in seguito allettamento delle piante e al prolungato contatto con il terreno (es. ce-
reali, girasole, ortaggi, ecc.); il peggioramento della qualità dei foraggi (soprattutto quelli destinati a pro-
duzioni di qualità dei prodotti trasformati: es. Parmigiano-Reggiano) dovuto ad esempio ai residui di ter-
reno che si mescolano al foraggio raccolto in area il cui terreno è stato fortemente smosso dall’azione del
cinghiale; il peggioramento delle condizioni igienico-sanitarie del prodotto dovute alla rottura di steli, fo-
glie, frutti, ecc. che possono facilitare gli attacchi da parte di insetti e funghi. (Ricci, 2008a).

Tra i maggiori costi di produzione conseguenti ai danni di certe specie selvatiche possiamo ricor-
dare: l’incremento nell’uso di prodotti fitosanitari per proteggere le piante o i frutti dai più probabili
attacchi di agenti patogeni o insetti fitofagi; l’impiego di dosi aggiuntive di fertilizzanti o acqua di ir-
rigazione per consentire una ripresa della vegetazione danneggiata o assente nelle fallanze create dai
danneggiamenti; l’incremento nell’uso di diserbanti per la possibilità di maggiore diffusione delle erbe
infestanti nelle aree oggetto di danneggiamento o dove si sono create delle fallanze; la necessità, nelle
colture arboree, di interventi di potatura aggiuntivi rispetto a quelli ordinari per ovviare anche ad ef-
fetti negativi di diversa natura (cambiamenti della struttura della pianta, induzione alla produzione di
gemme “a legno”, minor protezione della pianta dagli agenti atmosferici, ecc.); l’aumento dei costi
per l’essiccazione dei semi e dei foraggi in conseguenza della maggiore umidità del prodotto danneg-
giato o per il maggiore utilizzo di fumiganti o prodotti di conservazione in magazzino in seguito al ri-
schio di sviluppo di aflatossine; l’aumento dei tempi di lavorazione necessari ad esempio per separare
il prodotto sano da quello qualitativamente danneggiato; i maggiori costi di manutenzione delle mac-
chine in relazione alle condizioni non ottimali delle operazioni agricole sulle colture e sui suoli dopo
il verificarsi dei danni (Benedetti et al., 2001; Ricci, 2008b).

Tra gli effetti negativi che invece possono ripercuotersi nelle fasi di trasformazione, conservazione
e vendita dei prodotti possiamo invece ricordare: l’aumento degli scarti in fase di stagionatura delle
forme di Parmigiano Reggiano a causa del gonfiore tardivo conseguente all’inquinamento dei foraggi
con terra e polvere e quindi alla presenza di maggiori sporigeni che passano in stalla e successiva-
mente nel latte da caseificare; gli effetti sulla produzione bovina da latte e da carne per effetto del-
l’aumento delle micotossine nei prodotti alimentari vegetali utilizzati nell’alimentazione zootecnica;
l’aumento delle problematiche sanitarie che possono causare cali produttivi o aborti (intossicazioni al
fegato, malattie podali, ecc.); l’aumento della potenzialità di trasmissione delle malattie da selvatici
ad animali domestici; infine nella fase di vendita le possibili svalutazioni del prodotto a livello com-
merciale (minor prezzo o applicazione di parametri di detrazione) in conseguenza dei danni superfi-
ciali ed estetici subiti dai prodotti in seguito al danno. (Ricci e Damiano, 2008).

Naturalmente quello evidenziato è il quadro generale dei possibili danni indiretti potenzialmente
originati dall’impatto delle diverse specie selvatiche alle produzioni agricole. Non significa natural-
mente che qualsiasi danno dia origine a tutta questa serie di impatti. In molti casi inoltre è necessario
considerare che una tipologia di danno esclude l’altra. Così ad esempio i maggiori costi nell’uso di
prodotti chimici, necessari per proteggere adeguatamente la pianta dagli agenti patogeni che potreb-
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Un altro aspetto che differenzia tra loro i regolamenti è quello dell’esistenza o meno di un
importo minimo indennizzabile o di una franchigia74 (Tab.4.5).

70 2011 anno internazionale delle foreste

bero essere favoriti dall’azione d’impatto dei selvatici, generalmente evitano l’insorgere dei problemi
nella fasi successive di conservazione e trasformazione dei prodotti.

È necessario poi tenere presente che proprio perché indiretti e successivi è difficile valutare al mo-
mento della stima del danno quali possono essere effettivamente questi effetti secondari. Ciò può dar ori-
gine sia a sottovalutazioni da un lato, ma anche ad esagerazioni dall’altro. Vi è da tenere sempre pre-
sente che un danno successivo sfuggito alla valutazione dei periti può essere sempre denunciato e risar-
cito in un secondo momento se evidente e rilevante anche se, in questo caso, bisogna fare i conti con le
inefficienze e i ritardi dei ricorsi legali. Infine vi è anche da segnalare che a volte questi danni, quando
vengono già evidenziati dal perito, su segnalazione o meno dell’agricoltore, al momento della stima (so-
prattutto se questa è definita e conclusa sul campo con l’assenso dell’agricoltore) possono essere oggetto
di indennizzo/risarcimento in modo informale attraverso incrementi percentuali del danno complessivo.
Tali valutazioni approssimative possono risultare comunque sempre sottostimate o sovrastimate.

CARATTERISTICHE
DEL RICHIEDENTE

TEMPI DELLA
RICHIESTA E DELLA

PERIZIA

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PROCEDIMENTO DI
INDENNIZZO DEL DANNO

ENTE
Part.
IVA

Iscrizione
Camera di

Comm.

Periodo max
fra il danno
e la richiesta

di perizia

Giorni per
effettuare la

perizia

Versamento di
accomp. alla

domanda

Importo minimo
indennizabile

Franchigia
sull’importo
indennizzato

Riduzione %
del liquidato
per mancata
prevenzione

0451/551X1 anocnA CTA

56,15012X4 ezneriF CTA

X012X5 ezneriF CTA

00151/51XX6 otessorG CTA

5875X9 onroviL CTA

*28,5203/551 iteiR CTA

56,1552X91 aneiS CTA

46,15037X2 obretiV CTA

Ente Reg. Romanatura 3 7

X0521/71inillibiS itnoM ocraP

X051512ozzerA id aicnivorP

0015101XoneciP ilocsA id .vorP

X0555ossabopmaC id .vorP

Provincia di Cremona 515/052515/0520701

Provincia di Cuneo 5% produz.

05XezneriF id aicnivorP

Prov. di Massa Carrara 56,15012

.zudorp %55aivaP id aicnivorP

0010101asiP id aicnivorP

514amoR id aicnivorP

Provincia di Sondrio X 10 30 30

Reg. Emilia- 03XangamoR

040301etnomeiP enoigeR

00101oteneV enoigeR

* Solo per richieste di perizie urgenti.

Tabella 4.5 - Altre caratteristiche richieste o specificate in ogni regolamento.

74 Per franchigia si intende quell’importo di danno al di sotto del quale non è previsto l’indennizzo. Superato tale
importo minimo, all’indennizzo complessivo viene pertanto sottratto l’importo della franchigia. Nel caso invece
della soglia minima d’intervento, superata questa l’indennizzo è completo, cioè non è prevista nessuna sottrazione.



Nella maggior parte dei casi è prevista una soglia minima di intervento (da 40 a 100 Euro o
il 5% della produzione)75. Alcuni enti richiedono invece un pagamento fisso (da 26 a 70 Euro)
per la domanda di indennizzo. 

L’esistenza di un importo minimo di intervento si giustifica per diverse ragioni. In un’ottica
generale di gestione e programmazione territoriale da parte degli enti pubblici e dei compren-
sori faunistico-venatori, le operazioni di perizia dei danni da fauna selvatica hanno comunque
dei costi fissi elevati. Risulterebbe estremamente costoso prevedere una perizia per tutte le oc-
casioni di danno, anche se di minima entità. Appare invece più logico e sostenibile dedicare
maggiore attenzione, efficienza e risorse per le situazioni di danno più significative, conside-
rando fra l’altro che i danni di minore entità risultano essere i più frequenti76.

4.5 La domanda di indennizzo/risarcimento

Un primo aspetto importante è quello relativo a come deve essere presentata la domanda di
indennizzo. Ciò è definito generalmente nei regolamenti regionali, provinciali o comprensoriali
che ad esempio indicano se l’invio delle domande deve avvenire tramite raccomandata, tele-
gramma, fax, posta elettronica, o attraverso le associazioni degli agricoltori locali. Dal momento
dell’avvenuto danno, a seconda del regolamento, la richiesta deve essere inviata in un arco tem-
porale che va da 1 a 15 giorni (Tabella 4.5). E’ tuttavia preferibile che questo periodo non superi
i 2-4 giorni in quanto bisogna consentire all’ente di avere i tempi necessari per avviare la pra-
tica, organizzare la perizia ed eventualmente attivare la prevenzione. Per semplificare questo aspetto
e standardizzare le procedure, ogni ente dovrebbe predisporre l’apposita modulistica in formato
cartaceo e informatico (meglio se disponibile tramite internet nel sito dell’ente interessato).

Generalmente le informazioni richieste sono le seguenti:

• dati anagrafici o ragione sociale del richiedente, accompagnati dal codice fiscale e/o dal nu-
mero di partita IVA comprovante lo svolgimento di attività agricola (o iscrizione alla camera
di commercio);

• foglio e particelle catastali degli appezzamenti danneggiati (per i vigneti, certificati IGT, DOC,
DOCG e la certificazione del catasto vitivinicolo);

• localizzazione dell'appezzamento danneggiato rispetto agli eventuali istituti faunistici presenti
(ad esempio se interno o confinante con questi);

• dichiarazione di proprietà, o di possesso, o copia di documentazione attestante il titolo di pos-
sesso/conduzione dei terreni oggetto del danno;

• entità della superficie interessata dal danno;
• coltura danneggiata;

712011 anno internazionale delle foreste

4 - Quantificazione danni alle colture agricole

75 La franchigia sull’indennizzo è prevista solo nei Regolamenti dell’ATC Ancona 1 e della Provincia di Cremona.
Quest’ultima prevede una franchigia particolarmente elevata che va dai 250 ai 515 Euro.
76 Per soddisfare tuttavia le situazioni particolari di danno lieve ma reiterato, qualcuno propone delle soglie mi-
nime di danno oltre le quali è ammesso l’intervento del perito e/o l’adozione di misure di prevenzione. Oppure
potrebbe essere prevista l’autocertificazione con un indennizzo fisso di importo limitato che prevede però una ve-
rifica a campione. In questo modo però si perdono numerose informazioni utili alla verifica della dimensione e di-
stribuzione del fenomeno. La “registrazione” (e georeferenziazione) dell’evento dovrebbe essere comunque sal-
vaguardata al fine di consentire la quantificazione e analisi dei dati da parte dell’ente gestore. In questo modo si
può anche garantire un adeguato studio ed approfondimento del fenomeno e la possibile individuazione degli stru-
menti di gestione agro-ambientale e faunistico-venatoria più adatti a migliorare la situazione.



• stima del quantitativo di prodotto perduto;
• indicazione della specie che ha causato il danno e probabile zona di provenienza;
• descrizione dell’attività di prevenzione dei danni (se adottata);
• disponibilità a collaborare ai piani di prevenzione;
• data prevista per la raccolta del prodotto danneggiato;
• nel caso siano stati danneggiati vigneti, o altri tipi di colture, soggette a disciplinari di produ-

zione, si dovrà fornire copia della denuncia presentata agli organismi competenti nei termini
di legge previsti.

La predisposizione di una modulistica sufficientemente completa, chiara, ma anche non troppo
complicata dal punto di vista burocratico è certamente da favorire.77 Tutte queste informazioni sono
importanti sia per l'ente responsabile dell’indennizzo sia per il rilevatore che andrà sul campo. 

In alcuni casi viene richiesta anche una mappa catastale. Ciò avviene ad esempio quando
l'ente non ha accesso al catasto o non è dotato di software per l'individuazione automatica dei
fogli, delle particelle e non dispone di GIS. 
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77 Si veda a questo riguardo il Box 2.

BOX 2 - Tra burocrazia ed efficienza… alla ricerca della soluzione migliore

Nell’approfondimento della problematica in questione da una serie di colloqui avuti con esperti
del settorea sono scaturite diverse proposte per migliorare l’efficienza degli aspetti burocratico-ammi-
nistrativi. Relativamente alla domanda di indennizzo e alla scheda di raccolta dei dati ad esempio sono
state evidenziate da un lato le esigenze di una raccolta di quante più informazioni possibili su ogni
singolo evento dannoso (non tanto per una mania tassonomica di catalogazione e registrazione del fe-
nomeno, quanto per una necessità di approfondimento e studio del problema ed una sua possibile so-
luzione). Dall’altra sono invece state evidenziate le esigenze di una maggiore semplificazione delle
pratiche burocratico-amministrative al fine di rendere quanto meno gravoso, per l’agricoltore, il per-
corso del risarcimento/indennizzo del danno. 

Nonostante le due esigenze siano contrapposte, si conveniva che anche nelle attuali condizioni or-
ganizzative, la situazione può essere migliorata e resa più efficiente sia per l’agricoltore che per gli
enti territoriali. 

Si proponeva ad esempio la distinzione tra i danni di lieve entità (poche centinaia di euro) e quelli più
rilevanti. Per i primi può essere sufficiente, ad esempio, una richiesta molto semplificata seguita da una vi-
sita di controllo (non una perizia), svolta da personale non necessariamente specializzato al fine di liquidare
velocemente il danno (un’alternativa a questa soluzione potrebbe essere quella del controllo a campione già
indicata precedentementeb). Per i danni più significativi invece la segnalazione potrebbe essere rivolta ad un
albo di periti, organizzato su base regionale ma con esperti responsabili di aree più circoscritte. L’albo pro-
fessionale andrebbe definito sulla base di accordi tra regione, associazioni agricole, ordini professionali, cac-
ciatori, ambientalisti e ISPRA. I periti di questo albo, istruiti da opportuni corsi di formazione, svolgereb-
bero la funzione di arbitri tra gli enti faunistici territoriali e le aziende agricole danneggiate fornendo in modo
professionale le informazioni dettagliate agli enti, alle regioni e all’ISPRA, affinché la problematica venga
approfondita adeguatamente e siano adottate soluzioni di programmazione territoriale nel breve periodo. Tra
queste naturalmente oltre alle misure di riequilibrio degli ecosistemi, anche le misure di prevenzione, di ade-
guamento del prelievo venatorio e di controllo attraverso i piani di cattura e abbattimento.

a Tra cui in particolare si ringrazia il Dott. Giancarlo Ricci e il Dott. Antonio Guerrini.
b Vedi nota 76. 



4.6 Recepimento delle domande e preparazione della perizia

L'ente responsabile del risarcimento, da questo momento in poi, diventa l’effettivo protago-
nista del procedimento. Per questa ragione le successive operazioni devono risultare quanto più
standardizzate e trasparenti. In ogni momento infatti, dovrebbe essere possibile conoscere la si-
tuazione di ciascuna pratica (quando è stata protocollata, se la documentazione richiesta è com-
pleta, se e quando è avvenuta la perizia, se è stata liquidata, ecc.). Gli enti responsabili devono
pertanto dotarsi di un data-base per l'archiviazione delle domande collegato ad un GIS. Le ope-
razioni di ricevimento delle richieste di indennizzo, la preparazione del materiale per la perizia
e l'invio dello stesso al perito devono avvenire attraverso procedure rapide, standardizzate e quanto
più automatizzate. A questo punto, il perito dell’ente effettuerà il sopralluogo entro un deter-
minato numero di giorni. Secondo i regolamenti analizzati questo periodo varia da 5 a 30 giorni
(Tabella 4.5), ma a nostro avviso non dovrebbe superare i 7-10 giorni, in modo da permettere
i sopraluoghi anche nei casi di maggiore concentrazione delle domande, come ad esempio nei
periodi vicini alla raccolta dei prodotti78. Prima del sopralluogo sul campo, il perito deve pro-
cedere alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata dall'agri-
coltore. Eventuali discordanze o inesattezze dovranno essere annotate dal tecnico e segnalate
all'ente responsabile e risolte, possibilmente prima del sopralluogo e della perizia. 

4.7 La modulistica per il sopralluogo e la perizia

Il momento del sopralluogo sul campo è un’altra delle fasi da considerare tra le più impor-
tanti della perizia e di tutta la procedura. Per la raccolta di questi dati sarebbe utile predisporre
una modulistica standardizzata e delle procedure uniformi a livello regionale (ma anche nazio-
nale)79. Le informazioni che il perito verifica e completa al momento della perizia sul campo a
nostro avviso dovrebbero essere le seguenti:

• superficie totale e tipologia della coltura oggetto del sopralluogo;
• fase vegetativa e stato di salute della coltura (segnalazione di presenza di malattie e danni con-

seguenti);
• produzione prevista della coltura (in condizioni di assenza di danno);
• superficie danneggiata;
• quantità e/o percentuale di prodotto perso o che si prevede sia perso;
• eventuali altri danni indiretti e conseguenti, presenti e futuri;
• eventuali materiali occorrenti per il ripristino delle strutture (ad esempio per i pali di sostegno

all’arboreto abbattuti dai selvatici) o delle colture danneggiate (ad esempio per l’incremento
nell’uso di fertilizzanti, di fitofarmaci o di acqua per l’irrigazione in aggiunta rispetto a quelli
normalmente previsti), escludendo quanto previsto per le attività colturali ordinarie, cioè quelle
necessarie alla coltivazione media ordinaria della zona geografica;
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78 Alcuni enti prevedono la clausola che nel caso di una perizia richiesta e realizzata in tempi particolarmente ra-
pidi, il danneggiato rinunci ad una percentuale del 5% del danno stimato (ATC GR 6).
79 Vi è tuttavia da evidenziare che la perizia rimane sempre un momento soggettivo legato alla professionalità spe-
cifica del perito. A questo proposito però dovrebbero essere previsti degli albi professionali con esperti apposita-
mente formati su basi metodologiche uniformi e standardizzate. 



• presunta data del danno;
• presunta provenienza degli animali che hanno provocato il danno, indicata come direzione geo-

grafica o come comprensorio territoriale di provenienza (Parco, Z.R.C., A.F.V., ecc.)80;
• indicazione delle opere per la prevenzione adottate per il danno specifico;
• indicazione delle opere da approntare per la prevenzione di eventuali ulteriori danni alle stesse

colture;
• indicazione delle coordinate geografiche delle particelle danneggiate (tramite GPS)81. 

L'ente responsabile dovrebbe predisporre la suddetta modulistica82 e fornirla al rilevatore prima
della perizia, insieme ai dati e al materiale già fornito dall'agricoltore attraverso la domanda di
indennizzo. In alcuni casi, grazie agli appositi software basati sui Sistemi Informativi Territo-
riali (GIS), è possibile dotare il perito di una cartina con la particella catastale dell'appezzamento
oggetto del danno sovrapposta alla foto aerea corrispondente. Per fare questo è indispensabile
che il modulo di richiesta danni sia stato compilato dall'agricoltore in maniera completa ed esatta.
Da notare che attraverso l'uso del GPS, l'ente responsabile può essere informato, quasi in tempo
reale, del posizionamento del campo o della zona danneggiata. Tale informazione risulta fon-
damentale sia per la localizzazione del danno specifico, quanto per un’analisi territoriale e com-
plessiva della problematica; è importante infatti localizzare ogni singolo danno rispetto alla si-
tuazione agricola, ambientale, faunistica e gestionale del comprensorio analizzato (ATC, area
protetta o provincia).

Alla fine del capitolo si riporta un fac-simile di scheda per la raccolta delle informazioni di
base, cioè ricavate dalla domanda di indennizzo e quelle successive cioè ricavate dal sopral-
luogo sul campo.

4.8 Il sopralluogo e la perizia

Le situazioni che caratterizzano questa fase, o momento della procedura complessiva, si distin-
guono a seconda del tipo di perizia o dell’obiettivo che si intende perseguire. Abbiamo già escluso
inizialmente il caso specifico della perizia legale relativa alle controversie tra le parti. Questo tipo
di perizia è certamente più corretta dal punto di vista giuridico, più completa e dettagliata, ma
anche più lunga e costosa rispetto alle perizie svolte routinariamente dagli enti territoriali. 

L’ente territoriale è costretto, principalmente per motivi di budget, a svolgere una perizia,
più veloce, meno dettagliata e meno costosa. Ciononostante, in quanto “istituzionale”, deve es-
sere comunque una perizia quanto più equa e super partes in grado di soddisfare le parti in causa83. 
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80 Tale indicazione, soprattutto nel caso del cinghiale, spesso non è facile da fornire, o se data, è poco attendibile.
Ciononostante appare utile venga richiesta.
81L’uso della mappa catastale cartacea è invece da sconsigliare e da limitare ai soli casi eccezionali in cui il perito
sia sprovvisto di strumentazione GPS. La localizzazione della zona danneggiata può essere ottenuta direttamente
sul campo oltre che con le coordinate geografiche, anche in modo più preciso attraverso l’utilizzo delle foto aeree
in formato cartaceo da utilizzare direttamente sul campo per definire i confini della superficie danneggiata.
82 Le informazioni sopra riportate sono quelle indicate nella maggior parte dei regolamenti analizzati.
83 Questo però non sempre avviene, in quanto l’ente territoriale può essere inefficiente e nonostante abbia in esso
rappresentate le diverse componenti sociali interessate, spesso non riesce ad essere equo. In questo caso l’agricol-
tore può non essere d’accordo sulla perizia e non firmare, richiedere delle ulteriori analisi e sopralluoghi, può cer-
care di migliorare l’efficienza e l’organizzazione dell’ente territoriale ricorrendo al supporto delle organizzazioni
di categoria, oppure ancora ricorrere alla legge. 



La maggior parte dei regolamenti analizzati e quindi le procedure seguite dagli enti territo-
riali, prevedono che in questa prima fase, o sopralluogo, si svolga esclusivamente una perizia
di tipo quantitativo, tesa cioè a definire le quantità di prodotto (o piante) danneggiate. Solo suc-
cessivamente, “a tavolino” e sulla base dei prezzi dell’annata, verrà definito il danno econo-
mico e quindi l’indennizzo/risarcimento. 

In altri casi, la minoranza di quelli presi in esame, con il primo sopralluogo si cerca di com-
pletare la perizia sia dal punto di vista quantitativo che economico con la definizione dell’in-
dennizzo/risarcimento finale84. In entrambe le situazioni comunque la procedura formale seguita,
o auspicabile, è più o meno quella indicata di seguito.

La stima del danno avviene in contraddittorio con il richiedente, o con un suo incaricato, ed
il relativo verbale deve essere firmato dall’agricoltore per l’accettazione della stima. In caso di
mancata firma e accordo, il danneggiato può mettere a verbale i motivi della mancata accetta-
zione. Anche per queste ragioni l'agricoltore deve essere sempre avvisato in anticipo della vi-
sita in azienda del rilevatore. Il tecnico incaricato del sopralluogo provvede ad informare l’agri-
coltore circa i metodi e le procedure di prevenzione dei danni normalmente adottate in casi si-
milari, indicando i referenti a cui rivolgersi per la loro attuazione e dandone menzione nel ver-
bale di sopralluogo. Al sopralluogo possono presenziare componenti dell'ente responsabile del-
l’indennizzo o suoi delegati in veste di osservatori. I medesimi dovranno comunque qualificarsi
di fronte al proprietario, o conduttore del fondo agricolo, senza prendere parte alla determina-
zione del verbale di accertamento. Il verbale deve essere compilato anche in caso negativo (cioè
nel caso in cui non sia rilevato il danno), riportandone le motivazioni. 

Questa procedura, riportata più o meno dettagliatamente nei diversi regolamenti e più o meno
seguita dai diversi enti territoriali, è frutto dell’esperienza pluriennale maturata da questi enti,
attraverso i numerosi casi di danno seguiti e i ricorsi realizzati da parte degli agricoltori. È in
altri termini il compromesso più efficace individuato dagli enti per ridurre i costi di perizia da
un lato e per cercare di soddisfare dall’altro, le esigenze degli agricoltori. È evidente che in molte
situazioni territoriali le soluzioni tecniche e gestionali adottate o il compromesso individuato
può non essere soddisfacente per alcune delle parti in causa (generalmente gli agricoltori). In
questi casi è necessario migliorare o cambiare le procedure seguite. La proposta di distinguere
l’iter di risarcimento/indennizzo in base all’entità del danno, da un lato i piccoli danni e dal-
l’altro quelli significativi, come accennato nel Box 2, potrebbe essere una delle soluzioni alter-
native da adottare in certe condizioni.

4.9 La valutazione quantitativa del danno

La valutazione quantitativa del danno in campo è la fase più critica del procedimento. Se le
fasi fino a qui esposte sono state svolte correttamente, il rilevatore si troverà ad operare in una
situazione ideale. Tuttavia è in questo momento che le conoscenze (agronomiche, economico-
estimative e faunistiche) devono essere utilizzate al meglio. Oltre alle conoscenze teoriche di
base sulle discipline scientifiche già ricordate, in questa fase diventa fondamentale l’esperienza
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84 Tra gli enti territoriali che adottano quest’ultimo sistema vi sono: la Regione Emilia-Romagna e le province di
Cuneo e Sondrio. Evidentemente ognuno dei due approcci ha dei pro e dei contro ed è difficile valutare quale possa
essere il migliore. Un approfondimento dei due metodi alternativi è affrontato nel capitolo successivo dove ven-
gono presi in esame anche gli aspetti economici e finanziari del problema.



pratica nel settore. Tale esperienza generalmente si matura direttamente sul campo in seguito
ad un affiancamento sufficientemente lungo di esperti del settore. Per quanto riguarda la scelta
del metodo di stima è necessario tener conto in particolare (Arsia-ONCFS, 1999):

• delle disponibilità di tempo del tecnico;
• del costo della stima.

Il fattore tempo rappresenta certamente uno degli elementi che condizionano maggiormente
l’azione del perito e quindi la scelta del criterio di stima. Vi sono infatti dei periodi in cui il
tempo a disposizione per effettuare le stime è limitatissimo: per ragioni legate al ciclo produt-
tivo (ad esempio immediatamente prima delle raccolte sia dei cereali che della frutta), per le li-
mitate disponibilità di personale specializzato (i danni si concentrano in genere in periodi tem-
porali ben definiti), ecc. E’ evidente che in condizioni di tempo non vincolanti le stime potreb-
bero essere molto più rigorose e precise.

Per quanto riguarda i costi della procedura questi possono risultare molto elevati (stime molto
accurate possono essere più costose dell’indennizzo stesso). L’ente responsabile dell’indennizzo
cercherà evidentemente di contenere questi costi entro certi limiti e comunque di minimizzarli.

Nonostante in teoria tutti i danni dovrebbero essere valutati con la medesima accuratezza, in
pratica per i danni di entità limitata si tende a privilegiare le procedure più sintetiche, rapide e
quindi meno accurate85. Per i danni di maggiore entità le stime tendono ad essere più analitiche
ed accurate. Un livello minimo di accuratezza dovrebbe comunque essere garantito.

Le procedure analitiche che si andranno a descrivere di seguito non sono da considerare ne-
cessariamente risolutive e ottimali, rappresentano però il riferimento teorico principale da pren-
dere come esempio. Tali procedure sono sottintese anche nei regolamenti presi in esame da questa
indagine e da alcuni manuali o prontuari specifici realizzati sulla problematica (Arsia-ONCFS,
1999; Regione Emilia-Romagna, 1997). In quasi tutti i regolamenti analizzati e anche nei ma-
nuali e prontuari esistenti, gli aspetti metodologici di seguito approfonditi non vengono gene-
ralmente riportati. L’applicazione di queste metodologie viene quasi sempre lasciata a discre-
zione del perito dell’ente. 

4.10 Principali categorie di colture agricole da considerare

Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva e anche per una differente impostazione meto-
dologica di quantificazione del danno si distinguono cinque principali categorie di coltivazioni
agricole: le colture erbacee annuali (cereali, oleaginose, orticole, foraggere, ecc.), le colture er-
bacee pluriennuali (prati e pascoli pluriennali o permanenti, definiti anche come colture forag-
gere poliennali), le colture arboree poliennali (frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, ecc.),
i rimboschimenti (fino a tre anni dall’impianto) e le opere strutturali connesse alle attività agri-
cole o zootecniche86. 
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85 Le stime che si concludono sul campo, con un accordo tra le parti, generalmente sono più sintetiche e rapide,
ma non per questo sono svantaggiose per l’agricoltore. Questi accettando l’accordo è generalmente soddisfatto.
Tale accordo però non deve necessariamente significare che l’agricoltore nella stessa annata non possa avere altri
danni, anche sulla stessa coltura e quindi necessiti di riaprire la pratica. Si veda a questo riguardo il capitolo suc-
cessivo sulla stima economica dei danni da selvatici alle colture agricole e in particolare la tabella 2.
86 L’impatto degli ungulati al bosco è affrontato in un capitolo specifico successivo.



A) Danni alle colture erbacee annuali (cereali, oleaginose, orticole, foraggere, ecc.)

Nell’ambito delle colture erbacee annuali distinguiamo due momenti principali di danno: in
fase di maturazione del prodotto e vicino alla semina o impianto. Per i danni intervenuti in fase
di maturazione del prodotto, o in un periodo in cui non sia possibile la risemina o il reimpianto
della coltura, la quantità di prodotto danneggiato verrà calcolata in base a tre parametri: 

1) la superficie interessata dal danno;
2) la produzione “normale” o ordinaria della coltura (cioè considerata come se non vi fosse stato

danno);
3) la percentuale di prodotto danneggiato (tasso di danneggiamento) nella superficie identifi-

cata. 

L’equazione per la stima del prodotto perso è pertanto la seguente87:

La formula si applica sia nel caso il danno sia uniformemente distribuito su tutto l’appezza-
mento, sia nel caso il danno o la produttività della coltura siano eterogenee. In quest’ultima cir-
costanza la formula si applica per ogni singola area o patches omogenea. La sommatoria del
danno per ogni patches rappresenterà il danno totale dell’appezzamento. 

È possibile siano necessari due o più sopralluoghi, qualora il danneggiamento si verifichi su
di un arco temporale piuttosto lungo88. È preferibile realizzare il sopralluogo definitivo in pros-
simità delle raccolte, per avere un quadro completo delle condizioni di danno.

All’equazione considerata, relativa alla produzione persa, in alcuni casi vanno aggiunti anche
i cosiddetti danni indiretti o successivi che possono rappresentare anche una quota rilevante del
danno totale89.

Qualora il danno sia avvenuto vicino alla semina o all’impianto, o comunque in tempi tali
da consentire le operazioni di risemina o re-impianto delle colture, il danno verrà calcolato di-
versamente: saranno cioè periziati i costi necessari per la risemina nelle nuove condizioni. Anche
in questo caso è opportuno un doppio sopralluogo. Alle raccolte dovranno essere verificate le
produzioni, se, in conseguenza dei ritardi delle semine, queste risultano inferiori a quelle pre-
viste. In tal caso la differenza dovrebbe essere rimborsata. Nella realtà pochi regolamenti pre-
vedono questa seconda verifica al momento della raccolta90. 

Per ovviare invece al problema della difficoltà di una risemina parziale dell’appezzamento
non completamente danneggiato, la maggior parte dei regolamenti prevede che l’agricoltore possa
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87 Le quantità (quintali o kilogrammi) di produzione persa dovranno poi essere trasformate in Euro, moltiplican-
doli per il loro prezzo unitario. Questo aspetto, prettamente economico-finanziario, sarà però approfondito nel ca-
pitolo successivo.
88 Può essere l’agricoltore stesso a richiedere un aggiornamento della stima per un danno ripetuto nello stesso ap-
pezzamento. Tuttavia il perito dell’ente cercherà di concludere la stima (quantitativa o anche economica, a seconda
del tipo di perizia) in un unico sopralluogo.
89 Si veda a questo riguardo l’approfondimento sviluppato nel Box 1.
90 Tale risarcimento aggiuntivo è indicato esplicitamente solo nei regolamenti dell’ATC Firenze 4 e della Provincia
di Cuneo.
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richiedere l’indennizzo per la risemina di tutto l’appezzamento quando il danno ha superato una
determinata soglia (generalmente il 60% della superficie dell’appezzamento)91.

A.1) Determinazione della superficie della coltura danneggiata
Come si è visto vi sono almeno due possibili scenari di danno: quando questo ha interessato

in modo uniforme tutto l'appezzamento di una determinata coltura (in questa fase non ci inte-
ressa sapere se il danno è stato lieve o grave, ma solo la sua distribuzione), o quando il danno
ha interessato solo alcune zone ben definite dell'appezzamento, risultando irrilevante nella ri-
manente superficie. In entrambi i casi è necessario stimare al meglio la superficie interessata
dal danno. Nella prima ipotesi questa corrisponderà alla superficie dell'appezzamento, nella se-
conda sarà rappresentata dalla somma delle singole parti dell'appezzamento che hanno subito
danno. La misurazione della superficie danneggiata non è una operazione banale in quanto ri-
chiede particolare precisione per non essere soggetta ad eventuali contestazioni. A questo scopo
possono essere utilizzate diverse metodologie, di seguito descritte92.

Passi, rotelle metriche, telemetri
Questi strumenti di misurazione, di facile utilizzo per il calcolo di misure lineari, richiedono

una certa pratica per la determinazione delle superfici. Il “passo” del rilevatore è certamente lo
strumento più semplice ma può essere utilizzato solo da chi ha una certa esperienza nel suo im-
piego ed è in grado di “tararlo” nelle diverse situazioni ambientali. Allo stesso modo si possono
usare, come strumenti di misure lineari, le rotelle metriche e i telemetri laser. La velocità e la
fattibilità di utilizzo di questi strumenti varia molto da caso a caso, risultando però inadeguata
per alcuni tipi di colture (come ad esempio quelle arboree ad alta densità di impianto o le col-
ture erbacee che raggiungono altezze significative, come ad esempio il mais). Queste misura-
zioni prevedono di suddividere la superficie da quantificare in tanti rettangoli per misurarne fa-
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91 In questo caso la realizzazione della risemina è una condizione vincolante per ricevere l’indennizzo. Negli altri
casi, cioè quando non si richiede l’indennizzo per la risemina totale dell’appezzamento, l’agricoltore può anche
decidere di non riseminare e comunque ricevere l’indennizzo per la percentuale di appezzamento danneggiato.
92 Un modo sintetico e alternativo di descrivere il procedimento da seguire per la stima della superficie dell’area
danneggiata è riportato nel Box 3.

BOX 3 - Una descrizione sintetica per la stima della superficie danneggiata.

Per la stima della superficie danneggiata vi sono sostanzialmente tre distinti livelli di elaborazione.
Il primo riguarda la preparazione della documentazione cartacea che il perito dovrà utilizzare in oc-
casione del sopralluogo: si tratta soprattutto di foto aeree e stralci di CTR con già localizzati gli ap-
pezzamenti. Il secondo avviene durante il sopralluogo quando il perito, utilizzando le CTR o le foto
aeree è in grado di riconoscere dei punti identificativi presenti in loco e visibili sulle carte (ad esempio:
strade, fossi, alberi, case, ecc.) e traccia sulle carte le distanze e le aree che gli interessa rilevare. Il
terzo è svolto “a tavolino” misurando ed elaborando i tratti abbozzati precedentemente sulle carte du-
rante il sopralluogo. Per avere una documentazione più dettagliata è possibile al momento del sopral-
luogo scattare delle foto nelle zone di maggiore interesse e riportare numerandoli i punti di osserva-
zione sulle carte. In questo modo è possibile ricostruire a posteriori lo scenario del danneggiamento
e mantenere una documentazione anche fotografica dell’accaduto.



cilmente l’area. Evidentemente la cosa non è sempre possibile se non attraverso approssima-
zioni spesso eccessive. Ne possono risultare sovrastime o sottostime che portano ad errori gravi.

Tali strumenti sono preferibilmente utilizzati nelle aree di pianura o collina dolce ove, nelle
superfici da rilevare, non vi siano ostacoli che riducano la visibilità.

Mappe catastali
Un secondo strumento da utilizzare per queste misurazioni è il catasto. Se si ha a disposi-

zione una mappa catastale (1:2.000) e la corrispondente visura, si potrà avere un punto di rife-
rimento importante riguardo alla superficie della particella danneggiata, soprattutto se questa
lo è in modo uniforme. Se il danno è solo su una porzione della particella, attraverso delle pro-
porzioni e delle approssimazioni logiche si può arrivare alla stima della superficie danneggiata.
Questo metodo può presentare delle criticità che devono essere note al rilevatore. In primo luogo,
il dato catastale quasi mai corrisponde ai confini reali degli appezzamenti. Le discrepanze sono
spesso significative. Vi è poi da considerare che, soprattutto nelle zone di collina e montagna,
vi possono essere delle situazioni ambientali (fossi, calanchi, pietraie, zone di macchia, siepi,
ecc.) che non vengono evidenziate dalle mappe catastali, in quanto successive all’evoluzione di
questi territori. Tali situazioni possono modificare in modo rilevante la superficie degli appez-
zamenti, in quanto si trasformano da superfici coltivate a superfici incolte o “tare” aziendali.

Tali strumenti servono principalmente per le elaborazioni iniziali e finali “a tavolino” (sul
campo infatti risultano di difficile interpretazione), al fine di stabilire i confini di proprietà, o
possesso, per classificare l’elenco dei mappali e per controllare altri documenti dimostrativi del
possesso dei terreni (visure PAC, anagrafe, ecc.).

Foto aeree e software GIS
Uno dei metodi di misurazione più impiegati è quello che utilizza le foto aeree con sovrari-

portate le particelle catastali (Fig. 4.1). Per l’uso di questo metodo è fondamentale che nella
domanda siano fornite le informazioni necessarie ad individuare la particella catastale danneg-
giata. L’ente responsabile del risarcimento deve essere quindi dotato di foto aeree (abbastanza
aggiornate) dell’area interessata e di strumenti GIS. 

Un primo metodo consiste nel disegnare l'area danneggiata sulla foto aerea e di individuare,
sempre sulla stessa foto aerea, le eventuali “tare” o aree non più coltivate presenti nel mede-
simo appezzamento. La misurazione effettiva di queste superfici avverrà in un secondo momento,
tramite l’impiego di un software GIS e di un computer93. 

Per effettuare invece la medesima operazione in campo è necessario utilizzare un computer pal-
mare che preveda un software GIS. In questo caso le misurazioni si eseguiranno direttamente sulle
foto aeree “caricate” nel programma del palmare. Come risulta evidente  nella figura 4.1 l’utilizzo
di questa metodologia consente di far conoscere al rilevatore la vera corrispondenza fra la coltura
e la particella, specialmente nel caso vi siano diverse condizioni di disomogeneità (più colture nella
stessa particella, presenza di “tare” aziendali, zone incolte, ecc.). In questo modo è possibile ot-
tenere un dato attendibile in tempi relativamente brevi. Sulla foto aerea (o sul palmare) andranno
disegnate, nel caso di danno uniforme su tutto l'appezzamento: le tare da scorporare dalla super-
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93 Per il rilevamento delle superfici degli appezzamenti tramite foto aeree e GIS è necessario che le foto siano or-
torettificate, in modo che tengano anche conto delle pendenze medie dell’area. La maggior parte delle foto aeree
disponibili per gli anni più recenti normalmente sono già ortorettificate. Se ciò non è previsto, le superfici calco-
late dovranno essere opportunamente corrette considerando la pendenza media di ogni appezzamento.



ficie totale danneggiata e le diverse colture (danneggiate o non danneggiate) presenti nella parti-
cella catastale. Nel caso di danni avvenuti solo in alcune porzioni dell’appezzamento, si disegne-
ranno invece dei poligoni rappresentativi delle diverse aree danneggiate. Nel primo caso la super-
ficie totale danneggiata è ottenuta per sottrazione, nel secondo per sommatoria.

GPS
Un altro sistema è quello che prevede di rilevare i punti del perimetro della superficie dan-

neggiata mediante l’uso del GPS. La misurazione è sicuramente la più precisa fra quelle con-
siderate, superiore anche al disegno dell'area danneggiata su foto aerea o sul palmare. L’opera-
zione però risulta estremamente lunga, sia in presenza di danni ad interi appezzamenti (in cui
bisognerebbe percorrere il perimetro di tutta la coltivazione danneggiata),  sia che si tratti di
zone delimitate (in questo caso si dovrebbero percorrere i singoli perimetri delle zone danneg-
giate). La superficie è determinata dal calcolo dell'area del poligono che ha come vertici i punti
"battuti". A seconda del tipo di GPS di cui si dispone, il calcolo può essere fatto sul campo op-
pure, dopo aver scaricato i punti, su un computer tramite un software GIS. 

Stima “a vista”
Il metodo della stima "ad occhio" (stima visuale) andrebbe preferibilmente evitato in quanto

estremamente soggettivo. E’ assai probabile infatti che una ripetizione del procedimento da parte
di un altro perito non dia il medesimo risultato. Ciò risulterebbe particolarmente problematico
nel caso di perizie in contenzioso.

A.2) Determinazione della produzione “normale” o ordinaria della coltura 
Innanzitutto è sempre necessario verificare eventuali disomogeneità della coltura non dipen-

denti dai danni attribuibili alla fauna selvatica. Tali disomogeneità sono in genere dovute a:
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Figura 4.1 - Foto aerea con rilevamento GIS delle particelle catastali (n. 32), delle aree danneggiate
(D1, D2, …Dn) e delle tare (T1, T2, …Tn).



• la distanza dal margine del campo;
• la presenza di zone ombreggiate;
• il tipo di suolo, diverso da un punto all’altro;
• le colture precedenti (che possono non essere le stesse per tutta la superficie);
• la difficoltà a realizzare le operazioni colturali (lavorazioni del terreno, semina, fertilizzazioni,

ecc.) in modo omogeneo su tutto l’appezzamento.

Ciò può accadere soprattutto nelle aree di collina o montagna.
Risulta dunque indispensabile percorrere l’appezzamento e annotare sulle mappe le zone dan-

neggiate e i diversi rendimenti. La produzione da considerare è quella che avrebbe avuto la col-
tura se non vi fosse stato il danno. Nella formula si considera naturalmente la produzione uni-
taria cioè al metro quadro o all’ettaro. Per la determinazione della produzione della coltura in
questione possono essere utilizzate diverse fonti di informazione e metodi di quantificazione,
tra cui i dati produttivi e qualitativi assunti da altre aziende locali, da cooperative, da consorzi
agrari, ecc., oppure attraverso dei prontuari, dei dati storici di produzione o direttamente sti-
mando il rendimento reale delle coltivazioni. 

Prontuari
In questo caso il rilevatore andrà ad eseguire il sopralluogo prendendo come riferimento i

valori di rendimento indicati in appositi prontuari. Tali pubblicazioni (non necessariamente esclu-
sive del problema danni da fauna selvatica), generalmente riportano le produzioni medie per
coltura spesso distinte per zona altimetrica o geografica. Ciò presuppone che questi dati siano
sufficientemente aggiornati. Le rese riportate in alcuni casi hanno un valore univoco, in altri in-
dicano un range di variabilità della produzione ad ettaro. Il rilevatore deve controllare che i dati
riportati nel prontuario corrispondano alla realtà ed eventualmente applicare delle diminuzioni
(o aumenti) in funzione delle situazioni particolari riscontrate. A questo proposito sarebbe op-
portuno che il rilevatore percorresse tutta la particella o effettuasse dei campionamenti nel caso
di particelle di notevoli dimensioni. La stima può essere realizzata in modo analitico (densità
della coltura, stato vegetativo, presenza di malattie, ecc.) o ad “occhio”. L’obiettivo è di verifi-
care la corrispondenza fra la produttività reale della coltura in campo e quella indicativa del
prontuario. Nel caso tutto il raccolto sia andato distrutto, lo stesso procedimento andrà svolto
sulla stessa coltura, in zone limitrofe e analoghe a quella danneggiata.

Dati storici di produzione
Possono anche essere reperiti i dati originali, presso le amministrazioni provinciali e re-

gionali o gli uffici statistici, delle serie storiche di produzione della coltura. In questo caso
potranno essere utilizzati dei valori di produzione media calcolati su 3 o 5 anni. Se il danno
è avvenuto in un’annata con un andamento climatico particolare (favorevole o sfavorevole),
il perito potrà prendere in considerazione dei dati storici riferiti ad annate altrettanto partico-
lari. In questo modo il dato può risultare più preciso di quello indicato nei prontuari degli
enti. Anche in questo caso, come in precedenza, il dato storico deve essere verificato e con-
frontato con quello reale sul campo.

Rendimento reale delle coltivazioni
Il modo più oggettivo di valutare il rendimento reale della coltivazione danneggiata è quello

di prendere come riferimento la medesima coltura in una zona limitrofa a quella danneggiata
(con le stesse condizioni pedologiche, di epoca di semina, di tecniche colturali adottate, ecc.),
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oppure prendendo come riferimento porzioni dello stesso appezzamento danneggiato rimaste
integre. Evidentemente la produzione reale di queste superfici si potrà conoscere solo dopo le
raccolte, quindi in un momento successivo a quello del danno. In alternativa è possibile fare dei
campionamenti diretti sulla coltura prima della raccolta, stimando in base alla densità di semina
e allo stato di salute delle piante la produzione finale94. Tale quantificazione è meglio sia rea-
lizzata quanto più in prossimità delle raccolte, altrimenti può essere necessario ripeterla in questo
periodo. Una stima analitica richiederà però un numero elevato di campioni, ciò può creare no-
tevoli difficoltà, sia per i tempi lunghi necessari, sia per l’eventuale danno aggiuntivo determi-
nato dai prelievi diretti sulla coltura. Da questo punto di vista sono preferibili le stime che non
richiedono prelievi diretti della coltivazione, ma che si basano solo sull’osservazione in campo
di quest’ultima. In pratica nelle stime realizzate da periti esperti, difficilmente vengono eseguiti
molti campionamenti (e ancora meno con prelievi diretti sulla coltivazione). La stima è preva-
lentemente “ad occhio” ponendo particolare attenzione alla possibilità di avere produzioni in-
feriori a quelle ordinarie della zona. 

Le stesse metodologie sopra esposte possono essere utilizzate per stimare l’eventuale minore
produzione conseguente a risemine tardive dovute a danni intervenuti nelle prime fasi di cre-
scita delle coltivazioni.

A.3) Determinazione della percentuale di prodotto danneggiato
Il grado o tasso di danneggiamento è il terzo elemento fondamentale dell’equazione che

va a determinare la perdita di produzione. In questo caso il rilevatore dovrà assegnare all’in-
tero appezzamento, se i danni sono uniformi, o ad ogni singola porzione di superficie dan-
neggiata, se i danni sono localizzati in zone ben delimitate, un valore percentuale di perdita
del prodotto. Questo può avvenire o attraverso una metodologia di quantificazione analitica
(ad esempio per i cereali contando i culmi mancanti in relazione alla densità iniziale e veri-
ficando il numero di cariossidi per spiga) o attraverso dei confronti “ad occhio” o sintetici.
Nel caso di appezzamenti di notevoli dimensioni con danni non uniformemente distribuiti è
opportuno ricorrere a dei campionamenti. L’attribuzione di un unico tasso di danneggiamento
per un intero appezzamento deve essere fatta con estrema cautela, infatti piccoli errori nella
stima del tasso di danneggiamento medio portano a grandi sovra o sottostime nel danneggia-
mento totale (ARSIA-ONCFS, 1999).

Nei Box 4 e 5 sono riportati due esempi di stime analitiche della perdita di produzione a causa
di danneggiamenti da fauna selvatica. Tali esempi mostrano delle tecniche particolarmente ac-
curate dal punto di vista estimativo. Per la loro complessità e durata però, difficilmente pos-
sono essere adottate dai periti nella normale prassi valutativa dei danni da selvatici. Sono tut-
tavia da prendere in considerazione sia come riferimento per le stime sintetiche sia nel caso di
controversie legali.
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94 A questo proposito chi ha una certa esperienza nel settore può utilizzare dei parametri che danno risultati abba-
stanza attendibili (ad esempio: il numero delle righe di cariossidi per il mais, le spighe/mq per i cereali autunnali,
le piante e le dimensioni della calatide per il girasole ecc.). Per altre colture invece (ad esempio: pomodoro, ta-
bacco, patate e barbabietola da zucchero) tali stime risultano più complicate. 
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95 La metodologia riportata e adattata è tratta dal Techical Manual Field Handbook realizzato dal Wisconsin Wil-
dlife Damage Abatement and Claims Program (1993).

BOX 4 - Esempio di stima analitica su danni arrecati a girasoli95

Determinazione della produzione della coltura 
1. Selezionare nella medesima coltivazione un’area non danneggiata limitrofa a quella danneggiata.
2. Misurare la larghezza fra le file per determinare la superficie da campionare.
3. Raccogliere tutti i girasoli nell’area di campionamento.
4. Misurare la larghezza di ogni infiorescenza (calatide).
5. Dividere le larghezze ottenute per classi di dimensione. Determinare per ogni classe il numero di

girasoli  ad essa appartenenti.
6. Moltiplicare il numero ottenuto in ogni classe per il fattore di conversione riportato nella Tabella

A. Questo darà il peso per ogni classe di grandezza (ciò permette la conversione di una misura di
larghezza in una misura di peso).

7. Sommare il peso ottenuto per ogni classe di grandezza.
8. Dividere il peso totale ottenuto per il numero di campionamenti. In questo modo si otterrà il peso

medio per ogni campionamento.
9. Moltiplicare il peso medio di ogni campionamento fatto per i coefficienti 6,25 e 10. Così si otterrà

la produzione media (della porzione non danneggiata) in libbra per acro.
10. Moltiplicare il valore per  0.4536/(100)(0.4047)  per ottenere la produzione media in quintali per

ettaro.

Determinazione della superficie della coltura interessata dal danno
1. Utilizzo di una rotella metrica per determinare la superficie dan-

neggiata.

Determinazione della percentuale di prodotto danneggiato 
1. Selezionare nella medesima coltivazione un’area danneggiata li-

mitrofa a quella precedente (non danneggiata).
2. Ripetere quanto sopra per i punti da 2 a 10.

11. Sottraggo alla produzione media nella superficie non danneg-
giata la produzione media della superficie danneggiata: ottengo
in questo modo la produzione media danneggiata. Ora divido
questa per la produzione media (della porzione non danneggiata)
e la moltiplico per 100. Otterrò la produzione che è stata dan-
neggiata espressa in percentuale.

Tabella A. Coefficiente di conversione
 per dimensione delle “teste ” (calatide)

Dimensione
delle teste (cm)

Indice di 
conversione

10.2 0.819
11.4 1.034
12.7 1.274
14.0 1.544
15.2 1.840
16.5 2.157
17.8 2.502
19.1 2.872
20.3 3.270
21.6 3.686
22.9 4.134
24.1 4.607
25.4 5.103
26.7 5.6 28
27.9 6.175
29.2 6.754
30.5 7.352
31.,8 7.977
33.0 8.626



B) Colture erbacee pluriennali (prati e pascoli pluriennali o permanenti, ovvero fo-
raggere poliennali)

Nel caso delle colture erbacee poliennali bisognerà distinguere fra il danno al prodotto e il
danno all’impianto. Nel primo caso la stima quantitativa dei danni seguirà la metodologia esposta
per le colture annuali, basandosi sulla stima del prodotto perso in base alla superficie danneg-
giata, alla produzione stimata e alla percentuale di danno all’interno dell’appezzamento. Nel
caso invece di danni all’impianto bisognerà seguire quanto illustrato in seguito per le colture
arboree. Un caso particolare è dato dalla distruzione del cotico erboso sia per grufolatura che
per calpestio o rotolamento da parte dei selvatici. In questo caso il rilevatore dovrà valutare la
superficie dell’impianto che è stata distrutta e che andrà ripristinata anche attraverso il totale
reimpianto del prato.
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BOX 5 - Esempio di stima analitica su di un aspetto specifico dei danni arrecati al frumento96

La stima dovrà effettuarsi su campioni rappresentativi, costituiti da non meno di 50 piante interes-
sate dal danneggiamento e prelevate in diversi punti dell'appezzamento.

Si stabilisce, tramite conteggio campionario, il numero medio di cariossidi per pianta (ad esempio 35).
Si analizzano 60 piante conteggiando per ognuna il numero esatto di cariossidi perse (il numero

medio di cariossidi meno il numero di cariossidi mancanti, ad esempio 35-27= 8). Se tale parametro
è uguale a zero (35-35= 0) tutte le cariossidi sono andate perse e la pianta si può definire "perduta".
Rapportando la somma di tutti questi valori alla somma dei valori medi individuati (moltiplicata per
100) si ottiene il danno percentuale per la perdita di cariossidi (X). (ad esempio {[(35-27)1+(35-
23)2+(35-24)3+……+(35-20)(60)]/60*35}*100.

Si dovrà considerare inoltre il danno relativo anche al piegamento (allettamento) o alla troncatura
delle piante: ad ognuna delle 60 piante analizzate si dovrà attribuire un punteggio, con riferimento al
grafico riportato (Grafico 1). Le piante perdute avranno punteggio nullo. Si dividerà la somma di tutti
i punteggi assegnati alle piante per il numero di piante analizzate (60). Il risultato ottenuto verrà di-
viso per 100-X (prodotto residuo del danno alle cariossidi); si ottiene così la percentuale di danno to-
tale per piegatura (allettamento) o troncamento (Y). 

Per determinare la percentuale di danno totale (Z) si sommerà la percentuale di danno per la per-
dita di cariossodi (X) e la percentuale di danno per piegatura (allettamento) o troncamento (Y), (Z=X+Y).

Grafico 1: Percentuali di danno a seconda dei giorni dalla raccolta.

96 La metodologia riportata e adattata è tratta dal manuale “Grandine. Meteorologia, difesa, stima dei danni” (Borin
et al., 2001). 



C) Colture arboree in attualità di coltivazione (frutteti, oliveti, vigneti, castagneti da
frutto, ecc.)

La casistica per questo tipo di danni è certamente più complessa, considerata soprattutto la
poliennalità delle colture arboree. Una prima distinzione da fare è quella tra: il danno al pro-
dotto e il danno alla pianta. Quest’ultimo poi può essere distinto ulteriormente: in danno letale
(che porta cioè alla morte della pianta stessa) e danno parziale (quando non è necessaria la so-
stituzione della pianta, in quanto ne è stata ridotta la sola produttività).97

C.1) Danni al prodotto (frutta)

In questo caso la stima quantitativa del danno è assimilabile a quella delle colture annuali,
si dovrà cioè considerare e calcolare il mancato reddito riferito a quella annualità.

L’unica differenza è data dal dovere rapportare il calcolo alla superficie della coltura o al nu-
mero di piante. Questo dipenderà anche dalle informazioni che il rilevatore riesce ad ottenere
e a verificare direttamente sul campo (ad esempio: quintali di olive ad ettaro per olivi di una
certa tipologia, di una certa età, con un determinato sesto di impianto. Oppure produzione media
di olive per pianta).

Nel caso si rapporti la produzione alla superficie l’equazione è la seguente98:

Nel caso si rapporti la produzione alla pianta l’equazione diventa la seguente:

Come indicato per le colture annuali il rilevatore dovrà calcolare la superficie danneggiata o
il numero di piante danneggiate, la produzione “normale” o ordinaria (ad ettaro o per pianta) e la
percentuale di prodotto danneggiato (in riferimento all’unità di misura di superficie o alla pianta)99. 

Nel caso dell’uva, o della frutta con particolari disciplinari di produzione, nella quantifica-
zione della produzione si dovrà tenere conto della resa massima stabilita dal disciplinare di pro-
duzione della D.O.C. (Denominazione di Origine Controllata) o I.G.T. (Indicazione Geografica
Tipica) cui il vigneto o frutteto è iscritto al momento del danno. Per questa parte di produzione
si considereranno i prezzi del prodotto DOC e IGT specifico, per la quota eccedente si dovrà
considerare invece un prezzo inferiore100.
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97 Si veda a questo riguardo lo schema riportato nella figura 5.2 del capitolo successivo.
98 Anche in questo caso le quantità (quintali o kilogrammi) di produzione persa dovranno poi essere trasformate
in Euro, moltiplicandoli per il loro prezzo unitario. Questo aspetto, prettamente economico-finanziario, sarà però
approfondito nel capitolo successivo.
99 Per la determinazione della superficie danneggiata e per le rese medie ad ettaro, o per pianta, si seguirà quanto
precedentemente applicato per le colture erbacee annuali.
100 Esiste infatti la possibilità per l’agricoltore di consegnare alle cantine la sovrapproduzione oltre le quote DOC
e IGT stabilite. Nei regolamenti sui danni da fauna selvatica analizzati, tale precisazione non è sempre indicata.

PERCENTUALE DI PRODOTTO 
DANNEGGIATO

PRODUZIONE
PERSA

SUPERFICIE
DANNEGGIATA= x PRODUZIONE

A ETTARO
x

PERCENTUALE DI PRODOTTO 
DANNEGGIATO

PRODUZIONE
PERSA

NUMERO PIANTE
DANNEGGIATE= x PRODUZIONE

PER PIANTA
x



Per il danno al prodotto delle colture arboree si rende spesso necessario un campionamento
dello stesso. L’ampiezza del campione dipende naturalmente dalla variabilità del danno, dalle
dimensioni degli appezzamenti e delle altre condizioni ambientali. Generalmente una percen-
tuale dal 3 al 5% e sufficiente per arrivare alla significatività statistica101.

Nel Box 6 viene riportato un esempio di stima analitica utilizzata per i danni all’uva.
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BOX 6 - Esempio di stima analitica su danni da grandine arrecati all’uva102

Si dovrà scegliere un campione di piante adeguato alla dimensione dell’area danneggiata. L'appez-
zamento andrà comunque visionato completamente, per capire se il danno può considerarsi uniforme
(e quindi fare un unico campionamento) o meno (in quest’ultimo caso si dovranno selezionare più cam-
pioni). Ad esempio si potrebbero verificare due zone ben distinte per la presenza e l'intensità del danno.
In entrambi i casi il campione deve essere almeno il 3% del totale che intende rappresentare. Per prima
cosa deve essere svolta un’analisi di base, da effettuarsi su 5-6 grappoli per ogni zona danneggiata.
Tale stima serve per la suddivisione degli acini in diverse categorie di danno, attribuendo ad esempio
alle stesse i seguenti coefficienti di danno: A) illesi: 0; B) macchiati: 1-5; C) ammaccati: 5-40; D) spac-
cati 40-75; E) persi 100.

A questo punto si moltiplicano gli acini appartenenti ad ogni categoria per il proprio coefficiente
di danno. Si sommano quindi i risultati derivanti da ogni moltiplicazione e si divide il risultato per
il numero totale di acini del grappolo. Si ottiene in questo modo per ognuno dei grappoli campio-
nati, la percentuale di danno agli acini. Questa procedura serve per tarare la stima del danno che si
farà poi su ogni singolo grappolo. Si passa quindi all'analisi del campione. In questa fase si dovrà
esaminare un insieme di piante di vite prese in successione e che saranno rappresentative della zona
danneggiata. Ad ogni grappolo viene attribuito un coefficiente di danno, tramite comparazione con
i grappoli precedentemente esaminati nell'analisi di base (lettura del grappolo). Ogni  grappolo esa-
minato verrà classificato a seconda della percentuale di danneggiamento presente. Questo può va-
riare del 5% da una classe all'altra. Alla fine del campionamento il numero di grappoli per ogni classe
individuata viene moltiplicato per il proprio coefficiente di danno (ad esempio se ho 7 grappoli dan-
neggiati al 40%, 7x40=280). A questo punto si dovranno sommare i risultati ottenuti per ogni classe
di danno e dividere questo numero per il numero dei grappoli esaminati ottenendo la percentuale
totale per pianta.

101 Spesso però per i piccoli appezzamenti, la percentuale di campionamento aumenta notevolmente, fino ad arri-
vare al 10-15%.
102 La metodologia qui riportata è descritta nel manuale “Grandine. Meteorologia, difesa, stima dei danni” di Borin
et al. (2001). Con questa stima si ottiene il danno percentuale per pianta o zona campione. L’esempio di stima ri-
portato è decisamente analitico e puntuale e risulta particolarmente adatto alla stima dei danni da grandine. Ri-
sulta inoltre poco adatto per l’uva utilizzata per produzione di vini di qualità. Questi prevedono vendemmie sele-
zionate che non ammettono la raccolta di grappoli danneggiati. In alcune zone d’Italia, per i vini di qualità vi è
anche da considerare che spesso, per migliorare la gradazione alcolica o rientrare nei massimali di produzione con-
sentiti, viene adottata la tecnica del diradamento dei grappoli. Attraverso questa operazione è possibile ridurre il
problema dei grappoli danneggiati dalla fauna selvatica. Il perito pertanto dovrebbe verificare se questa pratica
viene adottata o meno nell’area in cui ricade la superficie danneggiata.



C.2) Danni alla pianta

Danni alla pianta che portino alla morte della stessa (danno letale)
Il danno in questo caso potrebbe riguardare solo singole piante o l’intera piantagione. In am-

bedue le situazioni l’agricoltore può decidere o meno la sostituzione delle piante morte, sia che
esse siano giovani o adulte. Nel caso di morte (o di morte prevista) della pianta il rilevatore an-
nota i seguenti parametri:

• numero di piante morte o destinate a morte sicura;
• classi di età delle stesse, con particolare riferimento all’anno di impianto, all’anno di entrata

in produzione e all’anno supposto di fine ciclo produttivo;
• tipologia di impianto.

Qualora non si preveda la sostituzione delle piante, la quantificazione del danno si ottiene
considerando la produzione annuale media dal momento del danno fino alla fine (prevista) del
ciclo produttivo. La sommatoria di queste produzioni (per pianta o per ettaro) rappresenta la
produzione futura persa. La formula per ottenere la quantità di prodotto danneggiato è la me-
desima di quella illustrata precedentemente per il danno al prodotto. È necessario tuttavia te-
nere in considerazione che il ciclo produttivo di una coltura legnosa ha un andamento non co-
stante nel tempo: vi è una prima fase improduttiva, dopodiché la produzione aumenta fino ad
un determinato anno, poi si mantiene quasi costante per diversi anni e infine decresce progres-
sivamente fino alla fine del ciclo produttivo103. 

Nel caso di piante per le quali si prevede la sostituzione, da un punto di vista quantitativo,
il danno dovrà essere calcolato tenendo in considerazione il numero di piante morte e le ope-
razioni necessarie alla loro sostituzione e allevamento. Non è necessario considerare la man-
cata produzione nel periodo di allevamento in quanto la produzione, se pur rimandata negli anni,
sarà assicurata dal nuovo impianto e non vi saranno perdite di produzione da calcolare. Si dovrà
infatti considerare il danno di tipo economico, dovuto alla posticipazione dei guadagni nel tempo
(ma questo aspetto verrà approfondito nel capitolo successivo)104. Ovviamente se la pianta da
sostituire era in fase produttiva, andrà calcolata, solo per l’anno in corso, anche la perdita di
prodotto dell’anno, così come precedentemente descritto. 

Danni alla pianta che non ne rendano necessaria la sostituzione ma che ne provochino una di-
minuzione della produttività (danno parziale)

Questo tipo di danno è certamente il più diffuso e difficile da valutare. La prima verifica da
fare riguarda la gravità del danno, cioè se questo avrà effetti significativi solo sulle produzioni
dell’annata o anche negli anni successivi. Nel caso di danno lieve, cioè con effetti su una sola
annata, è possibile che questo non venga nemmeno evidenziato o denunciato. I problemi mag-
giori derivano dalla difficoltà di valutare l’effetto del danno sulla produzione delle annate suc-
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103 Vi è da considerare inoltre il caso in cui la superficie (parziale o totale) dell’arboreto, non più occupata dalle
piante danneggiate, possa essere utilizzata per delle produzioni alternative all’arboreto (es. seminativo). L’even-
tuale rendita derivante da queste produzioni dovrebbe essere sottratta a quella dei mancati redditi stimati per la
coltura arborea.
104 La stima economica del danno prevede appunto di anticipare all’attualità i redditi che a causa del danno ven-
gono posticipati nel tempo per un allungamento del ciclo produttivo delle nuove piantine sostituite. La perdita di
produzione delle nuove piantine, ancora non produttive, viene quindi recuperata nella stima dell’anticipazione dei
redditi delle produzioni future.



cessive e in particolare se questa situazione si ripete di anno in anno con un effetto di “accu-
mulo” veramente complesso da valutare. Proviamo a fare qualche esempio. Nel caso del danno
da brucatura di caprioli su piante di vite in periodo primaverile, ciò può provocare la perdita di
uno o più rami (tralci), soprattutto se questi vengono brucati nel primo stadio del loro sviluppo
(come in effetti è più facile che avvenga considerato che in questa fase i rametti sono più teneri
e appetibili). Tale danno può avere ripercussioni sia nella produzione dell’annata, in quanto le
piante subiscono comunque uno stress, ma soprattutto nelle annate successive, in quanto la pianta
è stimolata a produrre dei rami sostitutivi invece che qualche grappolo in più. È noto infatti, in
arboricoltura che generalmente la produzione delle piante arboree sia condizionata, o venga de-
terminata, nell’annata precedente a quella della produzione. Vi è poi da rilevare che il danno
può avere effetti, oltre che sulla produzione vera e propria, anche sulla formazione e struttura
della pianta e sulla sua predisposizione nei confronti delle avversità ambientali o climatiche.
Nel caso ad esempio del danno da capriolo alla vite, più sopra citato, si può verificare uno scarso
agostamento (fissazione della lignina). Ciò comporta una minore resistenza alle gelate, un minor
vigore del tralcio nella primavera successiva e dei ritardi di crescita nei nuovi impianti (ARSIA-
ONCFS, 1999). 

Di fronte a questo tipo di danni il rilevatore dovrebbe prevedere un doppio sopralluogo, uno
al momento della prima denuncia e uno al momento della raccolta per verificare l’effettiva per-
dita di produzione provocata dal danno primaverile. Se il danno è lieve e stimabile solo per quel-
l’annata si procederà calcolando la sola perdita di prodotto dell’anno. Se il danno è significa-
tivo, la perdita di prodotto dovrebbe essere considerata per più annate, se è addirittura perma-
nente si dovrà considerare una perdita di prodotto per tutti gli anni fino alla fine del ciclo pro-
duttivo105. Ciò potrà essere valutato facendo riferimento a studi agronomici specifici che met-
tano in risalto gli effetti dei danni permanenti sui diversi tipi di colture arboree. In alternativa
potranno essere realizzati ulteriori sopralluoghi, al momento della raccolta, per diverse annate
successive al danno.

Nel caso di un danno significativo, quindi con effetti su più annate, alle piantine non ancora
produttive, la soluzione migliore potrebbe essere quella della sostituzione totale delle piantine
(già trattata precedentemente). Nel caso si preferisca non sostituire le piantine (perché ad esempio
ci troviamo in prossimità dell’entrata in produzione), oltre al danno per perdita di produttività
(trattato più sopra) vi potrà essere anche un ritardo nell’entrata in produzione della piantina. Se
tuttavia la durata complessiva del ciclo produttivo dell’arboreto non ne risente in modo signi-
ficativo, la produzione quantitativa non varierà e sarà solo posticipata nel tempo e quindi, per
questo effetto specifico, si dovrà considerare solo il danno di tipo economico dovuto alla po-
sticipazione dei redditi, che come indicato prima verrà trattato nel capitolo successivo106.

Nel caso invece di un danno permanente o quasi permanente che si ripete nel corso degli
anni alle stesse piante, l’indennizzo si dovrà calcolare come visto precedentemente considerando
studi agronomici specifici nel settore o attraverso verifiche dirette ripetute per diverse annate
successive al momento delle raccolte.

Gli scenari conseguenti a queste tipologie di danno evidenziano la complessità e l’onerosità
di questo genere di stime. Appare evidente che queste situazioni devono essere, per quanto pos-
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105 Tenendo ancora una volta presente che la produttività di un arboreto non è costante nel tempo. Il prontuario per
la quantificazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica messo a punto dalla Provincia di Bologna (2000), con-
sidera in effetti un diverso indennizzo a seconda dell’età della pianta in questione.
106 Vedi nota 104.
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sibile, evitate o prevenute attraverso una equilibrata e attenta gestione faunistico-venatoria del
territorio. Una strategia accurata, territoriale e pluriennale di prevenzione dei danni risulta da
questo punto di vista fondamentale.

L’insorgenza del danno ad un arboreto dovrebbe far scattare immediatamente un’azione pre-
ventiva sostenuta e coadiuvata dall’amministrazione pubblica o dagli enti gestori del compren-
sorio coinvolto. In questo modo, tenendo la situazione sotto controllo, si può evitare di ricor-
rere a stime onerose e ad indennizzi spesso insostenibili per gli enti di gestione territoriale. 

Una possibile strategia di gestione di queste situazioni potrebbe essere la seguente: al mani-
festarsi dei primi danni significativi ad un arboreto è possibile tollerare il ripetersi degli stessi
sulle medesime piante solo per una o al massimo due annate successive. Dopodiché il ricorso
a misure di prevenzione del danno diventa necessario se non obbligatorio107. In questo modo
oltre ad interrompere il verificarsi degli eventi dannosi, con il conseguente minor esborso di de-
naro pubblico, si eviterebbe la complessa procedura di stima per danni permanenti che si accu-
mulano per più annate.108

In condizioni di gestione faunistico-venatoria (per gli ambiti di caccia) o faunistico-ambien-
tale  (per gli ambiti protetti) efficiente e attenta con la possibilità di ricorrere in modo semplice
e rapido (direttamente da parte dell’agricoltore o indirettamente da parte dell’ente gestore o delle
associazioni agricole, venatorie o ambientaliste) a misure di prevenzione dei danni, il manife-
starsi di un danno ad impianti arborei rilevante e ripetuto (per più di 2 annate consecutive) non
dovrebbe prevedere un indennizzo garantito per il secondo o terzo anno, se non sono state prese
misure di prevenzione adeguata.

D) Rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto

Nel caso di danni tali da rendere preferibile la sostituzione delle piante, dovranno essere con-
teggiate tutte le piante da sostituire. Nei regolamenti analizzati non viene prevista altra forma
di quantificazione del danno.

E)  Opere strutturali connesse alle attività agricole o zootecniche

Andranno attentamente e particolareggiatamente elencati i materiali e le operazioni neces-
sarie al ripristino della situazione precedente al danno.

107 Un danno significativo può in effetti essere anche un evento isolato nel tempo, soprattutto se non risultano evi-
denti le cause, e quindi non richiedere immediatamente e necessariamente la predisposizione di misure preven-
tive.
108 Evidentemente però le stime relative ai danni del primo e del secondo anno dovrebbero essere comunque com-
pletate. 
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BOX 7 - Aspetti socio-culturali e gestionali relativi alla problematica dei danni da fauna selva-
tica.

Oltre agli aspetti tecnici e metodologici legati alla comprensione e gestione del fenomeno dei danni
da fauna selvatica all’agricoltura, vi sono certamente degli aspetti sociali, culturali, emotivi e territo-
riali che è importante comprendere per affrontare adeguatamente il problema. 

Per l’agricoltore il danno procurato dalle specie selvatiche alla sua produzione non è assimilabile
al danno casuale prodotto dagli eventi atmosferici e in particolare ad esempio dalla grandinea. E’ un
danno a cui vengono collegate e percepite responsabilità umane (non ben definite) e che coinvolge
una sensazione di diritto del territorio rivendicato nei confronti dei selvatici e delle attività ad essi col-
legate. Per queste ragioni seppure l’agricoltore (e soprattutto le organizzazioni di categoria) rivendi-
cano il diritto al “giusto” risarcimento monetario del danno, il produttore agricolo non è comunque
soddisfatto anche quando riceve un indennizzo equo e soddisfacente in tempi rapidi. Per lui il danno
di per sé non dovrebbe esserci (Genghini e Ferretti, 2009). 

Poiché evidentemente questa situazione non è realistica, soprattutto in certi territori, è importante
comprendere come la problematica del danno non si debba esaurire con la sola perizia e con l’inden-
nizzo ma debba rientrare in un’ottica più ampia di gestione complessiva del territorio. In una gestione
che prevede un insieme di interventi territoriali (gestione agro-ambientale e agro-faunistica, misure di
prevenzione, adeguato prelievo venatorio e piani di controllo e cattura delle popolazioni selvatiche)
che vedono anche il coinvolgimento della componente agricola attraverso gli incentivi economici col-
legati alla gestione faunistica (colture a perdere dissuasive, recupero e gestione dei prati/pascoli e delle
radure, attività legate all’agri-turismo venatorio e ambientale, ecc.) e alla presenza sul territorio di tec-
nici agro-faunistici, venatori o naturalistici, che devono collegare e mettere d’accordo questi mondi
diversi ed eventualmente anche coordinare o indirizzare le attività di cacciatori e naturalisti/volontari.

In quest’ottica l’indennizzo non deve essere visto solo come ristoro del danno subito, ma deve es-
sere anche interpretato come strumento di gestione territoriale e anche di riequilibrio dei contrasti tra
mondo agricolo ed enti di gestione territorialeb. Ciò evidentemente può avvenire solo, o più efficace-
mente, laddove esiste un contatto e un rapporto tra il tecnico dell’ente di gestione e gli agricoltori del
luogo. Situazione questa abbastanza rara nei diversi tipi di comprensori di gestione faunistica (pro-
tetti e non protetti) presenti sul territorio nazionale. 

a Anche da un punto di vista tecnico d’altronde il danno meteorologico provocato dalla grandine è un evento casuale, non
determinato da cause umane, che ha una certa probabilità/rischio di accadere e che per questo può essere oggetto di assicu-
razione. Il danno da selvatici, seppure può seguire in parte le leggi della probabilità, è condizionato fortemente dal fattore
antropico, vuoi per l’attività venatoria, per le attività turistico-ricreative, per l’uso del suolo (agricoltura, forestazione, infra-
strutture, ecc.) e per come viene gestito il territorio da parte delle amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali. Per queste
ragioni non è facilmente assicurabile (almeno secondo le tradizionali forme assicurative) e non rappresenta qualcosa di in-
controllabile e immutabile.
b In quest’ottica però l’indennizzo/risarcimento non deve essere visto o interpretato, o peggio ancora utilizzato, come uno
strumento assistenziale o clientelare, per favorire gli interessi di questo o di quell’agricoltore. In questo senso assumono mag-
giore importanza anche le perizie svolte in modo rapido ed efficiente e che si concludono al primo sopralluogo con un ac-
cordo “sul campo” (solo sulle quantità danneggiate o anche per la parte economica) che vede naturalmente la soddisfazione
dell’agricoltore. In questo caso diventa più importante un accordo tra le parti che non una valutazione precisa e corretta del-
l’indennizzo. Per l’ente di gestione territoriale può costare meno un indennizzo arrotondato per eccesso piuttosto che una
perizia lunga e costosa con una insoddisfazione finale di entrambe le parti.
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Scheda per la raccolta dei dati sul richiedente, l’azienda, la localizzazione e le caratteristiche del danno.

Coordinate
Foglio Partic. Sup.

Parti della 
particella

danneggiate
Coltura(1) Superficie

danneggiata
Produz.
ad ettaro

% di prodotto 
danneggiato

Q.li
persi

Specie
responsabile

(in %) X Y

1

2
3

1
2
3

1
2

3
1
2

3
1

2
3

(1) Nel caso di colture arboree indicare se il danno è ai frutti (F), alle gemme (G), ai fiori (I) o alla pianta (P).

Presenza di prevenzione:  SI  NO,   Tipo di prevenzione………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Data della perizia………………………………………………………………………………………………………….
Note……………………………………………………………………………………………………………………….

Proprietario o suo delegato Tecnico incaricato:

(n. documento di riconoscimento)

…………………………………….. ……….……………………………..

                    Firma Firma

N. PROTOCOLLO PRATICA: DATA RICHIESTA:

DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
Cognome: Nome: Cod. fisc:
Indirizzo: Comune: Provincia:
Telefono: Cellulare: Fax:
E-mail:
Titolo di conduzione:

DATI DELL’AZIENDA:
Denominazione: P. iva:
Localita’: Comune: Provincia:
Data del danno: Data prevista di raccolta:

LOCALIZZAZIONE DEL FONDO:
Territorio caccia programmata:
Area protetta:

(Da compilare da parte dell’ente responsabile con i dati ricavati dalla domanda di indennizzo - modulo standard)




