
M
A

N
UA

LI
 E

 L
IN

EE
 G

UI
DA

MANUALI E LINEE GUIDA
68 / 2011 68 / 2011

ISPRA
Im

patto degli U
ngulati sulle colture agricole e forestali: proposta linee guida nazionali

68 / 2011

Impatto degli Ungulati 
sulle colture agricole 
e forestali: proposta 
per linee guida nazionali

ISBN 978-88-448-0502-9



Impatto degli Ungulati sulle colture
agricole e forestali: proposta
per linee guida nazionali

Manuali e linee guida 68/2011

ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Informazioni legali
L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le persone che agiscono per conto
dell’Istituto non sono responsabili per l’uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo ma-
nuale.

La Legge 133/2008 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, pubbli-
cata sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008, ha istituito l'ISPRA - Istituto Superiore per la Pro-
tezione e la Ricerca Ambientale.
L’ISPRA svolge le funzioni che erano proprie dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi
Tecnici (ex APAT), dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (ex INFS) e dell’Istituto Centrale per la Ri-
cerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare (ex ICRAM).

ISPRA – Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma
www.isprambiente.it

ISPRA, Manuali e Linee Guida 68/2011

ISBN 978-88-448-0502-9

Riproduzione autorizzata citando la fonte

Elaborazione grafica
ISPRA

A cura del
CRA 16 - ex INFS

DIPARTIMENTO DIFESA DELLA NATURA - ISPRA
Servizio uso sostenibile delle risorse naturali

Grafica di copertina: Franco Iozzoli

Coordinamento tipografico:
Daria Mazzella 
ISPRA - Settore Editoria

Amministrazione:
Olimpia Girolamo
ISPRA - Settore Editoria

Distribuzione:
Michelina Porcarelli
ISPRA - Settore Editoria

Finito di stampare nel mese di dicembre 2011
dalla Tipolitografia CSR - Via di Pietralata, 157 - 00158 Roma
Tel. 064182113 (r.a.) - Fax 064506671

II 2011 anno internazionale delle foreste



Si raccomanda la seguente citazione del volume:
Riga F., Genghini M., Cascone C., Di Luzio P. (A cura di), 2011. Impatto degli Ungulati sulle
colture agricole e forestali: proposta per linee guida nazionali. Manuali e linee guida
ISPRA 68/2011.

A cura di:
Francesco RIGA1, Marco GENGHINI1, Carmela CASCONE2, Paola DI LUZIO3.
1 ISPRA – CRA 16.
2 ISPRA - Servizio Uso Sostenibile delle Risorse Naturali del Dipartimento Difesa della Na-
tura.

3 Libera professionista.

Elenco degli Autori (in ordine alfabetico):
Vittorio BOSSER Regione PIEMONTE, Lucilla CARNEVALI ISPRA, Carmela CASCONE
ISPRA, Paola DI LUZIO libera professionista , Marco FERRETTI Provincia di PISTOIA,
Riccardo FONTANA Studio GECO, Marco GENGHINI ISPRA, Francesca GIANNINI Parco
Nazionale Arcipelago Toscano, Luca GIOVANNINI Università di Firenze, Ambrogio LANZI
Studio GECO, Andrea MONACO Agenzia Regionale Parchi - Regione LAZIO, Valentina PE-
RONACE libera professionista, Francesco RIGA ISPRA, Marianne SCACCO libera profes-
sionista, Patrizia Veronica SCHIRRU Provincia di MODENA.

Elenco degli Revisori dei testi (in ordine alfabetico):
Dott. Giorgio Carmignola, Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Caccia e Pesca; Dott. Ro-
berto Fratini, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie e Forestali
(D.E.I.S.T.A.F.), Università degli Studi di Firenze; Dott. Antonio Guerrini, Provincia di Siena,
Settore Faunistico; Dott. Marco Paci, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecno-
logie Agrarie e Forestali (D.E.I.S.T.A.F.), Università degli Studi di Firenze, Dott. Matteo Ren-
zulli, Esperto Giurista, Libero professionista; Dott. Giancarlo Ricci, Dottore Agronomo, Libero
professionista; Dott. Luca Segazzi, Dipartimento Servizi Generali e Gestione del Personale; Dott.
Francesco Sorbetti Guerri, Dipartimento di Economia, Ingegneria, Scienze e Tecnologie Agrarie
e Forestali (D.E.I.S.T.A.F.), Università degli Studi di Firenze; Dott. Andrea Marsan, Università
degli Studi di Genova.

III2011 anno internazionale delle foreste



INDICE

PREMESSA ............................................................................................................................................................................ PagVII

INTRODUZIONE.............................................................................................................................................................. » IX

1. UNGULATI IN ITALIA, DISTRIBUZIONE E CONSISTENZA................................... » 3
1.1 Cinghiale Sus scrofa............................................................................................................................................. » 3
1.2 Capriolo Capreolus capreolus...................................................................................................................... » 4
1.3 Cervo Cervus elaphus......................................................................................................................................... » 7
1.4 Daino Dama dama ................................................................................................................................................ » 9
1.5 Muflone Ovis aries ............................................................................................................................................... » 11
1.6 Stambecco Capra ibex ....................................................................................................................................... » 14
1.7 Camoscio alpino Rupicapra rupicapra ................................................................................................. » 16
1.8 Camoscio appenninico Rupicapra pyrenaica ornata ................................................................. » 17

2. CONSIDERAZIONI SULLA NORMATIVA DEI DANNI 
DA FAUNA SELVATICA ALL’AGRICOLTURA .......................................................................... » 21
2.1 La normativa faunistico-venatoria............................................................................................................. » 21
2.2 I danni da fauna selvatica nella legge sui parchi (l. 394/91) ................................................ » 29
2.3 Aspetti principali e controversi della problematica...................................................................... » 30
2.4 Considerazioni conclusive............................................................................................................................... » 39

3. RICONOSCIMENTO DELLA SPECIE RESPONSABILE DEL DANNO........... » 45
3.1 Cinghiale....................................................................................................................................................................... » 45
3.2. Cervidi e Bovidi .................................................................................................................................................... » 49

4. PROCEDURE E REGOLAMENTI PER LA QUANTIFICAZIONE 
DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE................... » 61
4.1 I regolamenti per i risarcimenti/indennizzi dei danni da fauna selvatica.................... » 61
4.2 Conoscenze e principi base ............................................................................................................................ » 63
4.3 Danni risarcibili o indennizzabili............................................................................................................... » 64
4.4 Danni non indennizzabili ................................................................................................................................. » 65
4.5 La domanda di indennizzo/risarcimento .............................................................................................. » 71
4.6 Recepimento delle domande e preparazione della perizia ..................................................... » 73
4.7 La modulistica per il sopralluogo e la perizia.................................................................................. » 73
4.8 Il sopralluogo e la perizia ................................................................................................................................ » 74
4.9 La valutazione quantitativa del danno.................................................................................................... » 75
4.10 Principali categorie di colture agricole da considerare .......................................................... » 76

5. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA STIMA DEI DANNI
DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE .................................................... » 93
5.1 Regolamenti e procedure di stima adottate ........................................................................................ » 96
5.2 Criteri di stima e formule per il calcolo del danno...................................................................... » 99

V2011 anno internazionale delle foreste



6. MONITORAGGIO DELL’IMPATTO DEGLI UNGULATI SELVATICI
SUL BOSCO E VALUTAZIONE DEL DANNO............................................................................. » 113
6.1 Tipologie di danno................................................................................................................................................. » 115
6.2 Il rilevamento dei danni..................................................................................................................................... » 119
6.3 Tecniche di monitoraggio del danno ....................................................................................................... » 123
6.4 Sostenibilità e tollerabilità del danno ..................................................................................................... » 129
6.5 Valutazione economica del danno ............................................................................................................. » 134

7. METODI DI PREVENZIONE DEI DANNI....................................................................................... » 143
7.1 Azioni indirette......................................................................................................................................................... » 143
7.2 Azioni dirette ............................................................................................................................................................. » 145

8. ARCHIVIAZIONE ED ANALISI DEI DATI .................................................................................... » 163
8.1 Raccolta e archiviazione dei dati ............................................................................................................... » 163
8.2 Trattamento dei dati.............................................................................................................................................. » 164
8.3 Un esempio di analisi dei dati ...................................................................................................................... » 165
8.4 La raccolta e l’analisi dei dati sulla prevenzione........................................................................... » 170

9. APPLICAZIONE DEL MODELLO DPSIR PER L’ANALISI DEL FENOMENO
DEI DANNI DA UNGULATI ALLE COLTURE AGRICOLE 
E FORESTALI ............................................................................................................................................................... » 173
9.1. Il modello DPSIR applicato alla problematica dei danni da ungulati

alle colture agro-forestali................................................................................................................................ » 175
9.2. Gli indicatori ............................................................................................................................................................ » 178
9.3. Gli indicatori DPSIR per la problematica dei danni da ungulati 

alle colture agro-forestali................................................................................................................................ » 179

10. IL MUFLONE NEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO: 
DANNEGGIAMENTI AI SISTEMI AGRARI TRADIZIONALI ............................. » 211

11. ANALISI DEI DANNI ALL’AGRICOLTURANELLA REGIONE 
PIEMONTE ................................................................................................................................................................... » 217

12. I CAPRIOLI NELLE AREE DI PIANURA DELLA PROVINCIA 
DI MODENA ................................................................................................................................................................ » 225

13. INDAGINE CONOSCITIVA DEL CINGHIALE NEL PARCO REGIONALE
DEI COLLI EUGANEI....................................................................................................................................... » 233

14. LA GESTIONE DEL CERVO SARDO NELL’OASI DI COSTA VERDE ......... » 243

VI 2011 anno internazionale delle foreste



5. ASPETTI ECONOMICO-FINANZIARI DELLA STIMA DEI DANNI
DA FAUNA SELVATICA ALLE COLTURE AGRICOLE

Marco Genghini e Marco Ferretti

In questo capitolo verranno indicate le nozioni di base, la terminologia e le formule neces-
sarie per l’applicazione delle metodologie di valutazione economica e finanziaria dei danni da
fauna selvatica alle colture agrarie. Si seguirà lo schema adottato nel capitolo precedente dove
ci si è “fermati” alla quantificazione fisica dei danni per le diverse tipologie di colture agricole.
Non si intende approfondire le metodologie economiche ed estimative che stanno alla base di
queste valutazioni in quanto questo non è l’obiettivo principale del lavoro e richiederebbe una
trattazione specifica. Per approfondimenti sul tema si rimanda pertanto ai testi base di estimo
e matematica finanziaria.109

Alcune definizioni sulla materia si rendono necessarie.
Per danno si intende qualunque fatto, avvenuto o da avvenire, capace di determinare una di-

minuzione di valore o di reddito di un bene economico (Michieli, 1989; Michieli e Dainese,
1995). Il codice civile distingue un danno emergente, vale a dire la perdita patrimoniale diretta
subita, ovverosia la diminuzione del valore del bene in conseguenza dei danni subiti (composta
da perdite immediate e spese di ripristino delle condizioni originarie) e un lucro cessante, cioè
il mancato guadagno, ovvero la mancata o ridotta realizzazione dei redditi futuri. 

Il risarcimento rappresenta quel compenso, da corrispondere al proprietario del bene econo-
mico che ha subito un danno, in grado di ripristinare integralmente la destinazione economica
precedente all'evento dannoso. L’indennizzo è invece il compenso da corrispondere al proprie-
tario del bene economico danneggiato110. I due termini sono spesso utilizzati come sinonimi ma
dal punto di vista giuridico assumono significati diversi.111

La valutazione economica del danno si basa sui principi dell'estimo. L'estimo è una di-
sciplina che insegna a formulare un giudizio di valore definito come valore di stima (riguar-
dante un determinato bene economico, riferito ad un preciso momento). Tale valore dovrà
essere verosimile, oggettivo e univoco. Considerando lo stesso bene, nello stesso momento,
il valore di stima potrà variare solo in funzione dell'aspetto economico che il bene in esame
viene ad assumere per soddisfare nel modo più adeguato possibile un determinato quesito
estimativo (ad esempio il valore di mercato, di trasformazione, di surrogazione, ecc.). Il pe-
rito dovrà scegliere fra tutti i possibili valori, a seconda della situazione, quello che ha mag-
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109 In particolare: Serpieri, 1950; Medici, 1958; Famularo, 1958; Di Cocco, 1963; Malacarne, 1964; Romiti, Tel-
larini e Campus, 1984. Per la realizzazione di questo capitolo sono stati presi come riferimento dei testi più re-
centi che pur tuttavia si richiamano agli autori e ai testi storici. Tra questi in particolare sono stati utilizzati: Mi-
chieli (1989), Michieli e Danese (1995), Polelli (1997, 2006), Gallerani et al. (2004), Carnevali et al. (2008). Per
quanto riguarda invece gli aspetti più specifici relativi ai danni da fauna selvatica o ai danni da grandine sono stati
analizzati ed utilizzati i seguenti testi: Valli e Meglioli (1986), Cocchi (1990), Donati (1993), Provincia di Bologna
(2000), Borin et al. (2001) e Ricci (2008).
110 Qualche autore distingue un indennizzo materiale e uno finanziario. Il primo dovrebbe eguagliare il costo oc-
corrente al ripristino del bene danneggiato e l’ammontare dei danni immediati, il secondo dovrebbe corrispondere
alla accumulazione all’attualità dei redditi che si perdono nel futuro e/o alla diminuzione del valore del bene (Mi-
chieli e Dainese, 1995).
111 Un approfondimento degli aspetti giuridici relativi a questi concetti è trattato nel capitolo sulla normativa. 



giore possibilità di verificarsi, o quello più rappresentativo delle possibili utilizzazioni del
bene. 

Nella generalità dei casi, qualunque sia il procedimento adottato, si dovrà dapprima deter-
minare il valore “normale” del bene, secondo il principio dell'ordinarietà e quindi apportarvi le
eventuali aggiunte e detrazioni per ricondurre il bene nelle condizioni reali in cui si trova al mo-
mento della stima. Secondo il principio dell'ordinarietà si dovranno considerare ordinari: i fatti,
i dati, le circostanze, le cose, le condizioni, le persone e le ipotesi implicate nella stima (Mi-
chieli e Dainese, 1995). L'ordinarietà va intesa anche come fatto temporale, come valore di con-
tinuità nel tempo, cioè relativo ad un periodo di tempo da considerare ordinario112.

Il metodo estimativo può essere definito come l'insieme dei processi di misurazione, di rile-
vazione statistica e logico-matematica atti a quantificare il bene (Polelli, 2006). Esso può es-
sere distinto, almeno a livello concettuale, fra stima sintetica ed analitica, cioè fra una stima
compiuta attraverso considerazioni teoriche o comunque tramite pochi dati a disposizione e di
facile reperimento oppure attraverso calcoli complessi e dettagliati. La scelta fra queste due op-
zioni deve comunque essere fatta tenendo conto di due obiettivi da ottimizzare: l'accuratezza
del risultato ricercato e il costo per ottenere i dati necessari. A questi due metodi tradizionali si
è affiancato un metodo, c.d. multivariato, basato su stime pluriparametriche, che utilizza meto-
dologie statistiche complesse appunto multivariate. 

Con criterio di stima si intende il modello o lo schema generale da seguire per lo svolgi-
mento della stima (Gallerani et al., 2004). Si possono distinguere diversi criteri di stima per l’at-
tribuzione del valore di un bene, così come di seguito indicato.

• Valore di mercato. È determinato dalla comparazione dei prezzi di mercato noti di beni simili.
• Valore di capitalizzazione dei redditi. È dato dalla somma attualizzata dei redditi futuri, rap-

presentati in questo caso dal beneficio fondiario Bf (reddito ipotizzato annuo, costante, posti-
cipato, illimitato). La stima assume la seguente formulazione:

V = Bf/r

Dove:
V = valore stimato;
Bf = benefico fondiario;
r = saggio di capitalizzazione.

Il saggio di capitalizzazione esprime la redditività del bene e deve tenere conto del grado di
rischiosità del tipo di gestione considerata. Può essere ricavato dalle statistiche dei diversi set-
tori di produzione (terreni agricoli a diversa destinazione). In assenza di tali informazioni può
essere calcolato mediante indagini specifiche che rilevano i prezzi di mercato e i redditi di beni
simili al bene da stimare (Gallerani et al., 2004).

94 2011 anno internazionale delle foreste

112 Nel caso di un danno sorge sempre il problema se questo debba essere valutato solamente con riferimento al
bene danneggiato (criterio oggettivo) o se si debba invece calcolarlo con riferimento (anche) alla persona danneg-
giata (criterio soggettivo). Alcuni autori ritengono che il danno si debba stimare con particolare riguardo al sog-
getto che lo ha subito, ma nell’ambito di un’oculata obiettività e, soprattutto, sotto l’aspetto dell’equità (Michieli,
1989).



Il beneficio fondiario è il reddito che percepisce il proprietario del fondo (o capitale fondiario,
cioè l’immobile su cui si attua la produzione stessa). In senso economico-finanziario il bene-
ficio fondiario è l’interesse del capitale fondiario (Michieli e Dainese, 1995). Nel caso di
un’azienda condotta in economia e supponendo il tornaconto uguale a zero, il beneficio fon-
diario da attribuire alla figura economica del proprietario si calcolerà come differenza fra la pro-
duzione lorda vendibile media annua e le spese medie annue, secondo la nota formula:

Bf = Plv – (Q+Sv+Tr+Sa+St+I)113

Dove:
Bf = beneficio fondiario;
Plv = produzione lorda vendibile, cioè la somma dei prodotti realizzati o realizzabili in un

esercizio che si possono vendere senza alterare il normale funzionamento dell’azienda, molti-
plicato il prezzo dei prodotti;

Q = quote di reintegrazione, manutenzione e assicurazione;
Sv = spese varie per l’acquisto di materiali e servizi;
Tr = tributi vari;
Sa = salari;
St = stipendi;
I =  interessi.

• Valore del costo di produzione. È dato dalla somma delle spese necessarie per l'acquisto di
tutti i fattori produttivi compreso il compenso per il rischio di impresa (tornaconto o profitto
normale).

• Valore di trasformazione. È utilizzato per i beni suscettibili di trasformazione. Viene stimato
come differenza fra il valore dei beni ottenuti dalla trasformazione e il costo della trasforma-
zione stessa.

• Valore complementare. Si applica quando tra più beni, o parti dello stesso bene, esiste una
complementarietà. È stimato come differenza tra il valore di mercato dell'intero complesso
dei beni e il valore della parte residua.

• Valore di surrogazione. È rappresentato dalle spese necessarie per sostituire il bene oggetto
di valutazione con un altro bene atto a svolgere le medesime funzioni.

• Valore di utilità sociale (Merlo, 1991). Viene ricavato in base alle preferenze espresse dai con-
sumatori o dedotto dal loro comportamento.
I primi tre criteri di stima si possono definire come autonomi o principali, gli altri come de-

rivati in quanto sono combinazioni dei precedenti (Gallerani et al., 2004). Si riporta di seguito
una tabella riassuntiva e esemplificativa dei criteri di stima utilizzati (Merlo, 1991).
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113 Applicando  il criterio soggettivo, cioè quello che dovrebbe soddisfare il più possibile la persona danneggiata
(Michieli, 1989), è necessario tenere presente quale figura imprenditoriale agricola dobbiamo considerare. Nel caso
più comune della proprietà coltivatrice il reddito netto aziendale da capitalizzare è rappresentato dalla somma di
diversi fattori produttivi (Rn = St + I + Sa + Bf +/- T). Per le altre figure di imprenditori agricoli avremo combi-
nazioni diverse secondo l’apporto dei vari fattori della produzione. Tali considerazioni valgono anche nell’appli-
cazione degli altri criteri di stima. 



5.1 Regolamenti e procedure di stima adottate

Rispetto alla dottrina e ai concetti estimativi sopra riportati, più o meno tutti i regolamenti
sulla corresponsione degli indennizzi/risarcimenti agli agricoltori per i danni da fauna selva-
tica, non riportano il dettaglio delle formule e dei principi economico-estimativi utilizzati sep-
pure da questi prendono spunto per la valutazione monetaria del danno. 

Le differenze principali tra un regolamento e l’altro riguardano soprattutto i tempi per la de-
finizione e il pagamento dell’indennizzo e i criteri di scelta del prezzo di mercato da conside-
rare per i prodotti danneggiati.

La situazione nei diversi comprensori e ambiti amministrativi presenti sul territorio nazio-
nale, può essere ricondotta, semplificando un po’, a due tipi di procedure prevalenti (Tab. 5.2):
quella a due fasi e quella realizzata in un'unica fase sul campo. La prima, più tradizionale e dif-
fusa, prevede un momento iniziale nel quale il perito, attraverso uno o più sopralluoghi, cerca
di definire la quantità di prodotto danneggiato. In un secondo momento, dalle raccolte in poi,
viene definito il prezzo del prodotto danneggiato sulla base dei prezzi di mercato dell’annata. 
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TIPI DI
BENE

ASPETTI
ECONOMICI

INOIZACILPPAOCIMONOCE OTNEMIREFIR

Valore di mercato Domanda-offerta prezzo Compravendite, divisioni ereditarie, aste, cauzioni

Valore di
capitalizzazione

Reddito capitalizzato
Come sopra per beni di mercato limitato o assente, di cui si
conosca il reddito, valore attuale beni pubblici

Valore di costo Costo-prezzo fattori produttivi Danni, ripristino condizioni iniziali, servizi pubblici

Valore di
trasformazione

Prezzo bene trasformato meno costo di
trasformazione

Compravendite e valutazioni beni grezzi senza mercato

Valore di surrogazione Prezzo-costi surrogati
Come sopra, per beni surrogabili scarsamente disponibili
nel mercato, beni ambientali

Beni privati
e pubblici

Valore complementare Diverso valore unitario porzione residua bene
Espropri parziali, acquisti di proprietà o aziande integrabili,
danni

Beni
pubblici

Valore di utilità sociale
Domanda collettiva, rendita consumatore o
disponibilità a pagare, benessere collegato
funzione di spesa

Beni pubblici, quantificazione servizi ambientali, analisi
costi-benefici, indennità a privati per uso pubblico

Tabella 5.1 - Criteri di stima o aspetti economici considerati e applicazioni.

TIPO DI
PERIZIA

STIMA QUANTITATIVA DEFINIZIONE DEL PREZZO PREZZO DA APPLICARE

A due fasi
Al momento della perizia sul
campo

Dopo le raccolte, a cura dell’ente
di gestione

Prezzo di mercato alla raccolta (media secondo
diversi criteri).

Breve, ad
una fase

Realizzata dal perito sul campo
Deciso dal perito sulla base dei prezzi di mercato
all’attualità o pregressi (prezziari o prontuari).

Tabella 5.2 - Tipo di procedura e tempistica nella definizione dell’indennizzo e dei prezzi.
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Il secondo tipo di perizia tende ad essere svolta più rapidamente con la definizione dell’en-
tità dell’indennizzo già dopo il primo o il secondo sopralluogo sul campo114. Seguendo questa
modalità i prezzi dei prodotti agricoli danneggiati sono definiti basandosi sui prezzi delle an-
nate precedenti. Tali prezzi possono essere ricavati dai mercuriali, oppure da appositi prontuari
o prezziari, se disponibili e aggiornati. 

Una prima differenza evidente tra le due procedure è che nel primo caso il prezzo è dell’an-
nata in corso mentre nel secondo è relativo a situazioni pregresse, cioè a prezzi delle annate
precedenti. Quest’ultima procedura potrebbe essere criticabile dal punto di vista formale, in

114 Ciò però non sempre avviene in quanto, in situazioni controverse o complicate e in particolare quando l’agri-
coltore non è d’accordo sull’indennizzo definito, la definizione di quest’ultimo viene rimandata ad un momento
successivo. Generalmente dopo le raccolte. In questo caso si ritorna allo schema della perizia a due fasi.
115 Il termine deriva dal francese mercuriale: cioè la requisitoria (relativa anche alla definizione dei prezzi delle
merci) che nelle corti di giustizia francesi il presidente pronunciava il primo mercoledì dopo le vacanze.

BOX 8 - Mercuriali, prezziari e prontuari.

I mercuriali rappresentano i listini ufficiali dei prezzi medi correnti, in un certo periodo e luogo,
di date merci. Questi sono disponibili presso le camere di commercio delle province o nei siti on-line
delle medesime. Si riferiscono generalmente ai prezzi mensili dopo le raccolte in aree specifiche per
unità amministrative anche più piccole delle province stesse. Sono dati medi del mese di riferimento115.

I prezziari e prontuari sono in genere delle elaborazioni dei mercuriali riferite a più mesi e/o a più
annualità. Sono quindi delle medie di altre medie. Si possono riferire a prodotti o merci specifiche,
ma anche ad altri aspetti della produzione: come i costi per le lavorazioni agricole, i costi della ma-
nodopera secondo il livello di specializzazione, ecc. Mentre i prezziari sono sostanzialmente dei sem-
plici elenchi di prezzi, o costi, raggruppati per tipologie di argomento, i prontuari sono dei documenti
più complessi e completi che trattano una certa problematica in modo organico e completo. Prontuari
sulla problematica dei danni da fauna selvatica alle colture agricole, non sono molto comuni. Nell’in-
dagine qui riportata si fa riferimento a due soli prontuari realizzati a livello nazionale: quello della
Provincia di Bologna del 1997, che ha previsto alcune edizioni anche per le annate successive, e quello
della Provincia di Cuneo.

La realizzazione dei prontuari e prezziari è, a nostro avviso, da auspicare in quanto consente di de-
finire in modo standardizzato questo tipo di procedure e di renderle trasparenti alle categorie interes-
sate. La definizione di questi documenti dovrebbe essere il risultato di una concertazione territoriale
tra le categorie interessate. Questi strumenti però, per essere efficaci e validi, dovrebbero essere con-
tinuamente aggiornati (di anno in anno). Ciò rappresenta indubbiamente un limite alla realizzazione
di questi documenti per l’impegno che ciò richiede. 

Vi è tuttavia da rilevare che i prontuari o i prezziari non devono necessariamente prevedere un ag-
giornamento e una ristampa continua per ogni annata. Con la diffusione di internet e della consulta-
zione via web, le tabelle dei prezzi potrebbero essere disponibili e aggiornate continuamente on-line,
mentre la procedura e i criteri per la definizione del danno quantitativo e dei prezzi potrebbero rima-
nere gli stessi ed essere eventualmente aggiornati solo ogni tanto sui regolamenti, i prontuari, le linee
guida e i manuali. Su questi ultimi sarebbe sufficiente prevedere l’indicazione dei siti web ufficiali da
utilizzare per ricavare i prezzi aggiornati delle merci necessari al calcolo degli indennizzi per l’annata
di riferimento. 



quanto il prezzo più corretto sarebbe quello dell’annata in corso, cioè del periodo temporale a
cui l’agricoltore ha fatto riferimento per adeguare la propria produzione. Per certi prodotti in-
fatti (soprattutto la frutta e gli ortaggi) gli andamenti dei prezzi dell’annata possono condizio-
nare in modo rilevante le modalità di produzione; che possono essere più o meno intensive (per
l’impiego di mezzi di produzione e di manodopera) ed accurate. Vi è tuttavia da considerare
che il prezzo medio ordinario, determinato sulla base delle annate precedenti, può essere un punto
di riferimento più “sicuro” e “stabile” sia per l’agricoltore che per gli enti di gestione territo-
riale nel caso di annate con un andamento dei prezzi particolarmente sfavorevole, nel primo caso,
o favorevole nel secondo116. 

Anche nel caso della perizia a due fasi d’altronde non c’è un criterio univoco per stabilire il
prezzo da utilizzare. Quest’ultimo rappresenta una media dei prezzi dopo le raccolte di quel-
l’annata. Il periodo da considerare e il mercato di riferimento però possono variare in quanto
non ben specificati o perché indicati in modo diverso da regolamento a regolamento e da pro-
dotto a prodotto117.

Generalmente i regolamenti stabiliscono una data o un periodo entro cui, dal momento del
rilevamento del danno, deve essere corrisposto l’indennizzo. Per ragioni di equità e trasparenza
gli stessi dovrebbero definire anche il periodo per calcolare il prezzo medio da considerare. Questo
a nostro avviso dovrebbe essere l’arco temporale che va dalla comparsa dei primi prezzi, dopo
le raccolte, al periodo in cui viene liquidato l’indennizzo118.

La procedura “breve”, con un'unica fase di stima, presenta dei vantaggi legati soprattutto alla
rapidità nella definizione dell’indennizzo e quindi, potenzialmente, nella chiusura della pratica.
Questo aspetto è certamente importante e considerato favorevolmente sia da parte degli agri-
coltori danneggiati, che verrebbero così risarciti più velocemente119, sia da parte dell’ente ge-
store, che in questo modo potrebbe semplificare le procedure dal punto di vista amministrativo
e di bilancio120. 

L’adozione di questo metodo si basa però sulla presenza nel comprensorio di tecnici e periti
particolarmente esperti, capaci ed equilibrati. In grado cioè di quantificare, in tempi rapidi, sia
fisicamente che economicamente il danno ed essere in grado di contrattare con l’agricoltore un
indennizzo equo nei suoi confronti e sostenibile per l’ente di gestione. Questa situazione non è
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116 Non sempre infatti l’agricoltore, soprattutto per certi tipi di coltivazioni, è in grado di adeguare la produzione
ed i mezzi impiegati all’andamento dei prezzi dell’annata. Quest’ultimo è a volte imprevedibile. Utilizzando un
prezzo medio ordinario basato sulle annate precedenti è possibile ovviare appunto a questi sbalzi di mercato. In
questo caso il prezzo medio ordinario potrebbe rappresentare una sorta di “assicurazione” sull’instabilità dei prezzi.
117 Possono infatti essere utilizzati: i prezzi giornalieri del mercato più prossimo al luogo della coltura danneggiata,
del mercato dove l’agricoltore avrebbe venduto il prodotto, del mercato provinciale, ecc. Il periodo delle raccolte
poi, a seconda del prodotto considerato, può essere più o meno lungo e di conseguenza si può avere una maggiore
variazione dei prezzi. Vi è ancora da considerare che il prodotto può anche essere conservato e non venduto im-
mediatamente sul mercato. Il periodo da considerare pertanto si allungherebbe ulteriormente e così la variazione
dei prezzi.
118 Considerato che più ci si allontana dal periodo delle raccolte più i prezzi dei prodotti (non tutti e non sempre)
per l’area in questione tendono ad aumentare, adottando questo criterio, l’ente responsabile dell’indennizzo ver-
rebbe stimolato a concludere quanto prima possibile la pratica in corso.
119 In generale la rapidità, la correttezza e l’attenzione che si pone nella procedura di indennizzo sono sicuramente
elementi importanti per soddisfare il produttore agricolo.
120 È necessario tuttavia considerare che l’immediata definizione dell’indennizzo non significa automaticamente
una rapida liquidazione dello stesso. Dipenderà ancora dall’ente di gestione chiudere o meno la procedura in tempi
rapidi. Possiamo tuttavia affermare che questa impostazione crea i presupposti perché ciò avvenga rapidamente.



sempre presente nelle diverse aree del territorio nazionale e nei diversi momenti della stagione.
I periodi in cui si verificano i danni sono spesso concentrati stagionalmente e la disponibilità
dei periti è limitata. Ciò può rappresentare un limite non trascurabile di questa procedura. 

Un altro aspetto critico della valutazione “sintetica e veloce” è rappresentato dalla scarsa og-
gettività che in alcuni casi può avere quest’ultima. La rapidità nella definizione dell’indennizzo
e nella chiusura della pratica potrebbe indurre gli agricoltori ad accettare condizioni di inden-
nizzo svantaggiose che in quel momento (sul campo) non risultano evidenti121. 

Per l’ente di gestione territoriale la procedura “breve”, se da un lato offre il vantaggio di es-
sere meno costosa, dall’altro da’ molta autonomia ai periti, che in questo modo possono stabi-
lire un rapporto anche troppo “confidenziale” con gli agricoltori non mantenendosi più come
“elementi terzi” nella procedura di stima. L’indipendenza dei periti, sia nei confronti degli agri-
coltori, che dell’ente di gestione territoriale, dovrebbe essere comunque mantenuta e salvaguar-
data.

L’obiettivo generale dell’ente territoriale di gestione è quello di ridurre i costi di gestione
complessivi della problematica e di soddisfare, o non scontentare la componente agricola nel
suo complesso gestendo in modo quanto più equilibrato le popolazioni selvatiche.

In definitiva è difficile affermare quale possa essere la procedura più corretta in senso asso-
luto, tra le due principali considerate. Ciascuna ha degli aspetti positivi e negativi e spesso l’op-
portunità, l’adeguatezza o l’efficacia dell’una o dell’altra dipendono dalle condizioni locali in
cui si interviene e in particolare dal tipo di organizzazione dell’ente di gestione territoriale.

È possibile anche ipotizzare un’integrazione e complementarietà tra le due procedure a se-
conda delle situazioni e delle caratteristiche del danno. La procedura “veloce”, svolta in un'unica
fase, potrebbe essere adottata nelle situazioni di danno minore, più semplice da valutare e dove
l’accordo con l’agricoltore è più facile da ottenere122. La procedura più complessa ed accurata,
realizzata in due fasi distinte, potrebbe essere adottata nei casi di danno più grave, più com-
plesso da valutare o dove non si riesce ad ottenere un accordo con l’agricoltore e quest’ultimo
non è favorevole al “rito breve”.

5.2 Criteri di stima e formule per il calcolo del danno

L’indicazione dei criteri di stima da adottare e delle formule da utilizzare segue lo schema
di suddivisione delle tipologie di danno adottato nel capitolo precedente e sintetizzato nella Fi-
gura 5.1.

La prima distinzione è tra danni subiti dalle coltivazioni erbacee, che possono essere annuali
o poliennali, come ad esempio le coltivazioni foraggere, dalle coltivazioni arboree che sono
sempre pluriennali. I danni alle opere strutturali connesse alle attività agricole rappresentano
una categoria a se stante e comunque meno diffusa di danno (Genghini, 2003).
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121 Come si è visto però, anche i prezzi “finali”, dopo le raccolte, presentano un’ampia variabilità potenziale. Vi è
inoltre da considerare che questo inconveniente è superato dal fatto che l’agricoltore, al momento della stima sul
“campo”, è comunque libero di accettare o rifiutare il prezzo proposto dal perito. In questo caso si passerebbe au-
tomaticamente alla valutazione del prezzo solo dopo le raccolte.
122 Questa soluzione potrebbe essere favorita attraverso opportuni incentivi economici.



A) Colture erbacee annuali (cereali, oleaginose, orticole, ecc.)

Iniziando dalle tipologie colturali più “semplici” (erbacee annuali), prima di passare ai cri-
teri di stima e alle formule di calcolo è necessario introdurre i concetti economici dei frutti pen-
denti e delle anticipazioni colturali.

Nell'estimo con il termine frutti pendenti si identificano quei prodotti che periodicamente o
continuativamente si distaccano dal capitale senza che questo ne subisca danno (Carnevali et
al., 2008). In altri termini i prodotti futuri, commercialmente realizzabili al netto delle spese ri-
sparmiate123. Per il calcolo di questi ultimi devono essere utilizzate le quantità e i prezzi dell'an-
nata. Con il termine anticipazioni colturali si identificano tutte le operazioni sostenute per una
data coltura fino al momento della stima (Michieli e Dainese, 1995). La fase delle anticipazioni
colturali decorre dal momento in cui si iniziano le nuove operazioni colturali a quello nel quale
lo sviluppo vegetativo della pianta coltivata non permette ancora di prevedere la quantità di pro-
dotto che potrà essere raccolto. La fase dei frutti pendenti decorre dal momento in cui lo svi-
luppo vegetativo della pianta coltivata permette di prevedere la quantità di prodotto che potrà
essere raccolta a quello nel quale il prodotto stesso può essere considerato agronomicamente
maturo e raccoglibile (Polelli, 2006). Ricci (2008), nel richiamare i concetti fondamentali del-
l’estimo applicati ai danni da fauna selvatica alle colture a ciclo annuale, individua i criteri di
stima di seguito riportati.

• Criterio dei frutti pendenti (valore di mercato). Il metodo prevede il calcolo dell'indennizzo
in base alla mancata produzione al netto delle mancate spese.  La produzione viene valutata
al prezzo di mercato (se esiste) al momento della raccolta, oppure in base al prezzo storico
(prezziari predisposti dagli enti). Tale criterio va utilizzato per i danni in prossimità della rac-
colta.

• Criterio delle anticipazioni colturali (costo di produzione). In questo caso bisogna calcolare
le spese sostenute fino al momento del danno, al lordo dei maggiori costi per l’eventuale ri-
sistemazione del terreno interessato al danno e al netto delle spese risparmiate o già effettuate
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Figura 5.1 – Principali tipologie di danno alle colture agrarie.

Tipologie
di danno
alle colture
agrarie

Colture erbacee
Annuali

Pluriennali

Colture arboree

Danni alla produzione annuale (frutti)

Danni alle piante

Opere strutturali connesse alle attività agricole e zootecniche

Rimboschimenti

123 Cioè le spese ancora da sostenere per rendere tali prodotti commercializzabili.



(come ad esempio quelle relative alla concimazione). Il metodo è da utilizzare per danni av-
venuti subito dopo la semina del prodotto.

• Criterio del costo di surrogazione. Questo prevede il calcolo delle spese necessarie a sosti-
tuire i beni oggetto di valutazione con altri beni atti a svolgere le medesime funzioni. Il cri-
terio è da utilizzare per i danni avvenuti su prodotti destinati all'autoconsumo (cioè ad esempio
i prodotti dell’orto, del vigneto o frutteto familiare), per i quali in genere non esiste un valore
di mercato attendibile.

• Criterio del valore di trasformazione. Il metodo prevede il calcolo del valore netto che si ri-
cava dalla trasformazione di un bene in altri beni; si determina per differenza fra il valore di
mercato dei prodotti ottenuti (e ottenibili) dalla trasformazione di quel bene e il costo soste-
nuto (o sostenibile) per la trasformazione stessa. Si applica per coltivazioni destinate al reim-
piego in azienda, come ad esempio le colture foraggere per l’alimentazione del bestiame azien-
dale.

Per il calcolo del valore dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali anche Michieli (1989)
e Michieli e Dainese (1995) in testi di estimo generale e Cocchi (1990), in un articolo speci-
fico sui danni da fauna selvatica, richiamano le teorie generali dell’estimo e utilizzano i con-
cetti dei frutti pendenti e delle anticipazioni colturali per considerare i danni alle colture erbacee
annuali.

Secondo Carnevali et al. (2008) e Gallerani et al. (2004) la stima dei frutti pendenti può es-
sere condotta per mezzo dei criteri del valore di costo di produzione e del valore di trasforma-
zione. Il primo porta a computare l'importo del capitale investito e delle spese sostenute, gra-
vato degli interessi relativi alla loro durata e diminuito del valore dei prodotti raccolti fino al
momento della stima. Il secondo comporta lo sconto all'attualità della differenza fra il prevedi-
bile valore futuro dei prodotti da raccogliere e il costo ancora necessario per il completamento
del ciclo produttivo, detratto l'interesse del valore di mercato del fondo dall'inizio del periodo
produttivo fino al raccolto.

Secondo Polelli (2006) la stima dei frutti pendenti va eseguita attraverso il metodo dei red-
diti futuri (utilizzando il criterio del valore di mercato). Si potranno verificare due situazioni.
Se il danno è totale e il terreno ritorna subito a disposizione dell'agricoltore (che può farvi altri
investimenti produttivi) la formula da utilizzare è la seguente:

Nel caso invece che la coltura sia comunque portata a maturazione per la raccolta, la for-
mula da utilizzare è la seguente:

dove:
Fp = frutti pendenti;
Spi = spese sostenute nell'anno i-esimo;
Pri = valore delle produzioni ottenute nell'anno i-esimo;

Fp =

Pri − Spi( )
i= m

n

∑
1+ rt

Fp =

Pri − Spi( )
i= m

n

∑ −V0rt

1+ rt
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m = giorno di stima;
n = termine dell'annata agraria o giorno previsto per la raccolta;
t = tempo in giorni intercorrente fra m e n;
r = tasso commerciale di sconto;
V0 rt = interesse sul capitale terra per il tempo t (benefico fondiario).

Sempre secondo lo stesso Autore la stima delle anticipazioni colturali va eseguita attraverso
il metodo dei redditi passati, cioè tramite il valore del costo di produzione (sommatoria delle
spese sostenute dall'inizio del ciclo produttivo fino al momento di stima, meno gli eventuali ri-
cavi comunque ottenibili dal terreno) secondo la seguente formula:

dove:
Ac = anticipazioni colturali;
Spi = spese sostenute nell'anno i-esimo;
Pri = valore delle produzioni eventualmente ottenute nell'anno i-esimo;
V0 rm = interesse sul capitale terra maturato sino al momento m (benefico fondiario);
m = momento della stima.

Nella sostanza le tre formule variano a seconda che il beneficio fondiario (V0 rt) venga sot-
tratto, compreso o aggiunto. Nel primo caso viene sottratto in quanto il terreno può essere riu-
tilizzato in modo ordinario (cioè con coltivazioni a seminativo). Nella seconda formula è com-
preso in quanto la destinazione produttiva non cambia. Nella terza si somma fino al momento
della stima, in quanto rappresenta una delle voci di spesa da considerare nei redditi passati.

Dall’indagine sui regolamenti applicati nei diversi ambiti territoriali presi in considerazione
(Tab. 4.1 del capitolo precedente), per la quantificazione economica del danno sul prodotto (frutti
pendenti) viene generalmente indicata la stessa metodologia definita dalla dottrina estimativa e
qui riportata. Le stime quantitative relative al prodotto danneggiato, verbalizzate dai periti, ven-
gono moltiplicate per i prezzi di mercato del medesimo prodotto danneggiato. Questi possono
essere quantificati secondo diverse modalità a seconda dei regolamenti considerati:
• prezzo di mercato all'epoca della raccolta (ATC FI 4, Provincia di Massa Carrara, Regione

Veneto, ATC Ancona 1);
• media dei prezzi di mercato nei mesi di raccolta (Provincia di Firenze, ATC GR 6, Provincia

di Pisa, ATC Siena 19);
• media annuale del prezzo di mercato (ATC LI 9);
• tramite prezziari stabiliti dall'Ente responsabile (Provincia di Cuneo, Provincia di Bologna).

Un problema generale da considerare nel calcolo dell’indennizzo finale è quello relativo alle
mancate spese di raccolta. Questo risparmio di costi andrebbe sottratto all’indennizzo comples-
sivo.

Nel caso di danni ingenti e distribuiti in zone ben delimitate il risparmio sul costo della rac-
colta è significativo, facilmente valutabile ed è certo che non sarà sostenuto in quanto, in quella
porzione di terreno, la raccolta non verrà realizzata. Nel caso invece di danni meno gravi, o di-
stribuiti in maniera uniforme nell'appezzamento, non vi sarà nessun risparmio sul costo della
raccolta visto che la raccolta verrà comunque realizzata. È necessario invece considerare che
potrebbero verificarsi degli incrementi di costo dovuti alla non più ottimale sistemazione del

Ac = Spi − Pri( )
i= 0

m

∑ + V0rm
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terreno (ad esempio per l’azione di grufolamento dei cinghiali con il conseguente rivoltamento
del terreno) e della conseguente non uniformità di azione delle macchine operatrici per lo sfalcio
e la raccolta124. Relativamente a questo aspetto i regolamenti si differenziano notevolmente. Il
costo di raccolta viene detratto sempre e comunque dall'indennizzo in Provincia di Firenze e in
Provincia di Campobasso, mentre si applica solo per appezzamenti totalmente e uniformemente
danneggiati negli ATC Grosseto 6, Siena 19 e nella Provincia di Pisa. La Provincia di Ascoli
decurta questa somma dall'indennizzo solo se la raccolta è affidata ad un conto terzista.

Se il danno è consistente e avviene subito dopo la semina o in un periodo in cui è ancora
possibile seminare, di solito viene data la possibilità all'agricoltore, quando richiesto, di rise-
minare il prodotto. La soglia limite, indicata da quasi tutti i regolamenti consultati, che intende
discriminare se un danno alla semina è da considerare consistente (e quindi ammissibile alla ri-
semina), è quella del 60% dell'appezzamento. Ovvero più della metà della coltivazione dovrebbe
risultare danneggiata.

La valutazione economica di questo danno viene fatta utilizzando il criterio delle anticipa-
zioni colturali, cioè moltiplicando la superficie danneggiata per il costo dei semi, dei materiali
impiegati, dei mezzi meccanici utilizzati e della manodopera necessari al ripristino della col-
tura sull'intero appezzamento. In pratica, in ogni area geografica i periti conoscono il costo uni-
tario (ad ettaro) necessario per la semina delle diverse colture. Si tratta del costo che i conto-
terzisti chiederebbero per la semina delle colture in questione. Tali costi sono ricavabili dai prez-
ziari della zona.

In alcuni casi (ATC FI 4) a questa somma è aggiunto il valore dell’eventuale perdita di pro-
dotto derivante dal forzato ritardo della nuova semina e/o dell’impiego di varietà diverse. Questo
viene calcolato come differenza fra il valore di mercato del prodotto che doveva essere raccolto
se non vi fosse stato il danno e il valore di mercato del prodotto effettivamente raccolto. Con-
siderata l’ampia variabilità delle situazioni e la non facile determinazione di tale perdita di pro-
duzione, in alcuni casi questo indennizzo viene stimato approssimativamente come percentuale
aggiuntiva al costo della risemina.

B) Colture erbacee pluriennali (foraggere, prati e pascoli pluriennali o permanenti)

I prati e i pascoli, o le colture foraggere poliennali, pur appartenendo alla categoria delle col-
tivazioni erbacee, si discostano da queste per la durata del ciclo produttivo che è pluriennale:
di poche annate (4-5) nel caso dell’erba medica (la coltura da foraggio più diffusa in Italia), di
più anni nel caso di altri prati o pascoli permanenti (10, 15 e 20 anni). I danni per questa cate-
goria di colture possono essere di tre tipi:

a) danno alla produzione dell’anno, cioè al foraggio;
b) danno in prossimità delle semine, all’impianto del prato-pascolo (piccole piantine e terreno);
c) danno al cotico erboso e al terreno.
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124 È necessario anche considerare quei casi in cui, nonostante il danno possa sembrare meno grave e quindi in-
dennizzabile anche con un incremento dei costi della raccolta (quelli più sopra citati), l’agricoltore non ritenga più
conveniente raccogliere il prodotto. In queste situazioni il perito, verificata la fondatezza del problema, dovrebbe
considerare l’ipotesi del danno totale. L’ente responsabile, se ciò avviene, dovrebbe però controllare che il pro-
dotto non venga raccolto nel periodo successivo alla perizia.



Nel caso del danno al foraggio già sviluppato, o vicino allo sfalcio, ma anche del pascolo,
la metodologia di valutazione dell’indennizzo si rifà esattamente a quella dei frutti pendenti.
La produzione persa, cioè la quantità di foraggio o pascolo prelevato, o distrutto, o inutilizza-
bile in seguito all’azione dei selvatici, dovrà essere moltiplicata per il suo prezzo di mercato.
Per la stima dei due fattori dell’equazione si seguirà quanto già indicato nel paragrafo prece-
dente sulle coltivazioni erbacee annuali. 

Nel caso del danno all’impianto del prato/pascolo in prossimità della semina, la metodologia
di valutazione da utilizzare è quella delle anticipazioni colturali già trattata sempre nel para-
grafo precedente. In questo caso si dovrà risarcire il costo per la risemina. A differenza delle
altre colture erbacee, trattandosi di colture pluriennali, l’eventuale ritardo nella semina, dovuto
all’evento dannoso, ha un minore impatto sul ciclo produttivo della coltura, in quanto influisce
in misura minore sulla produzione complessiva dell’annata125. Per questa ragione generalmente,
nei regolamenti analizzati, non sono previsti risarcimenti aggiuntivi per questo genere di ritardi.

Nel caso invece il danno riguardi il cotico erboso e il terreno dell’appezzamento in fase di
produzione, l’impatto oltre a influenzare la produzione dell’anno, influisce anche sulle produ-
zioni future. In questo caso il cotico erboso è danneggiato in modo consistente e produce in mi-
sura minore per più anni. Il danno allora dovrebbe essere calcolato per più annualità (seppur in
modo decrescente). Nel caso tuttavia sia possibile rimediare attraverso risemine o trasemine,
l’indennizzo potrebbe limitarsi al costo di queste operazioni e alla perdita di produzione del-
l’anno, più eventualmente la riduzione di produzione per gli anni successivi (massimo un anno
per l’erba medica, più anni nei prati e pascoli permanenti). Se si considerano però i prati e pa-
scoli di media e alta montagna, il danno al cotico erboso è da considerarsi quasi permanente126.
Nei regolamenti applicati a livello locale, il danno alle colture foraggere poliennali raramente
viene trattato in modo diverso rispetto alle coltivazioni erbacee annuali. Generalmente il danno
da cervidi e bovidi viene considerato come danno al prodotto (foraggio), mentre il danno da
cinghiale riguarda più spesso il cotico erboso. L’indennizzo in questo caso è rappresentato dal
costo per il ripristino del terreno e della produzione persa, quindi per la risemina delle aree dan-
neggiate (costi delle sementi e delle operazioni colturali necessarie alla risemina), più il man-
cato prodotto per l’annualità in cui è avvenuto il danno. Solo nel caso della Provincia di Cuneo
è prevista una ulteriore somma per la perdita della produzione negli anni futuri. La metodologia
economica per questa valutazione non è però esplicitata. È prevedibile tuttavia che in questi casi
non vengono applicate metodologie complesse di matematica finanziaria, quanto semplici per-
centuali forfetarie sul calcolo relativo alla perdita di prodotto dell’anno.

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

La valutazione economica del danno alle colture legnose agrarie si distingue secondo le prin-
cipali tipologie di danno riportate nella figura 5.2. La prima grande distinzione è tra il danno
alla produzione (frutti) e il danno alle piante. I frutti sono assimilabili, in questo caso anche in
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125 A meno che tale ritardo, anche in relazione ad un andamento climatico particolarmente sfavorevole, non rinvii
in modo significativo le semine, determinando una riduzione importante della produzione dell’anno.
126 La Provincia di Cuneo è l’unica tuttavia che prevede esplicitamente un indennizzo a questo riguardo. Questo
però è relativo alla sola produzione dell’anno.



senso figurato, ai frutti pendenti e quindi alle stesse metodologie di valutazione trattate prece-
dentemente per le colture annuali. Il danno alle piante invece prevede una articolazione più com-
plessa trattandosi di un danno che può avere effetti permanenti, in quanto relativo a coltivazioni
pluriennali (anche di oltre 10 anni). In questo caso si deve distinguere la fase improduttiva (quella
in cui le piante non producono ancora frutti) da quella produttiva. Possiamo poi distinguere il
danno totale, o letale (quando determina la morte della pianta), dal danno parziale, o non letale
(in quanto non risulta nella morte della pianta). Il danno può inoltre interessare tutte le piante
di un determinato appezzamento, o solo un numero limitato di queste. Infine il danno parziale
può essere permanente (cioè ripercuotersi su tutta la vita della pianta), o temporaneo, quando
il suo effetto si esaurisce in un periodo limitato di anni.

Danni alla produzione annuale (frutti)
Quando il danno è relativo al solo prodotto (frutti pendenti), senza che vi siano effetti per-

manenti sulla capacità produttiva della pianta, la stima del danno si baserà sul valore di mer-
cato del mancato prodotto al netto delle mancate spese di raccolta, come visto per le colture an-
nuali per i frutti pendenti (Ricci, 2008). 

Danni alla pianta
Metodi di stima del valore di colture pluriennali totalmente compromesse
In questo caso si deve valutare il cosìddetto soprassuolo, cioè l’intero arboreto. Secondo Gal-

lerani et al. (2004) e Ricci (2008), per questo tipo di stima si deve utilizzare il criterio della ca-
pitalizzazione dei redditi (i), o in alternativa quello del costo di produzione utilizzando due pro-
cedimenti alternativi: quello dell’immobilizzo (ii) e quello del costo deprezzato (iii).
i) Capitalizzazione dei redditi futuri (o dei redditi, o del migliorato). Metodo utilizzato nel caso

in cui l’arboreto si trovi in una fase di piena produttività:

ii) Immobilizzo (o dei redditi passati). Si utilizza nei primi anni di impianto dell’arboreto:

Vm,rf = Pri − Spi − Bfi( )
i= m +1

n

∑ 1

qi−m
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Figura 5.2 - Tipologie di danno alle colture arboree.
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iii) Costo deprezzato. Si utilizza solo dall'anno di entrata in produzione dell’arboreto in avanti
e solamente se sia tecnicamente possibile ricostruire l'impianto nelle medesime condizioni:

dove:
Vm,rf = valore del soprassuolo all'anno m in base ai redditi futuri;
Vm,im = valore del soprassuolo all'anno m in base all'immobilizzo;
Km,cd = valore del soprassuolo all'anno m in base al costo deprezzato;
Spi = spese sostenute nell'anno i-esimo;
Pri = valore delle produzioni ottenute nell'anno i-esimo;
Bfi = beneficio fondiario ordinario del terreno nell'anno i-esimo;
n = durata totale del ciclo produttivo;
mxe = anno di massimo esborso (entrata in produzione);
m = anno generico in cui si è verificato il danno e viene effettuata la stima compreso fra 0

e n;
q = fattore di posticipazione;
1/q = fattore di anticipazione.

Rispetto alle formule viste precedentemente per i frutti pendenti e per le anticipazioni col-
turali delle colture annuali, ciò che cambia è il fattore di anticipazione o posticipazione dei red-
diti (q) che tiene conto della poliannualità degli arboreti. Nella formula del costo deprezzato
(iii) il fattore (n-m/n-mxe) serve a prendere in considerazione se il danno avviene prima del-
l’anno di entrata in produzione dell’aroreto (fattore>1) o dopo (fattore<1).

In (i) Pri-Spi rappresenta il reddito dell'arboreto in ogni anno i-esimo e Bfi il reddito del ter-
reno nudo. In pratica con questo metodo si sommano i maggiori redditi che la coltura può for-
nire rispetto alla destinazione ordinaria del terreno dal momento della stima fino al termine del
ciclo produttivo. Questo procedimento fornisce un risultato significativo per tutti gli anni del
ciclo produttivo (Gallerani et al., 2004). In (ii) si determina il valore del soprassuolo calcolando
il costo di produzione dello stesso [somma di tutti i costi diretti (Spi) e dei mancati redditi che
si sarebbero perseguiti coltivando a colture annuali il terreno (Bfi) al netto del valore delle pro-
duzioni ottenute dall'arboreto (Pri)]. Questo procedimento, per l'aumento della redditività della
coltura arborea rispetto all'ordinaria destinazione dei terreni col passare del tempo (redditi che
diventano, rispetto alle spese, più elevati), perde di significato per stime non svolte nei primi
anni di età dell'impianto (Gallerani et al., 2004). 

In (iii) si calcola prima la quota annua di ammortamento, che si ottiene dal rapporto fra il
valore di immobilizzo massimo e la durata residua del ciclo produttivo (n-mxe), moltiplicata
per gli anni residui della vita dell'arboreto (n-m). Questa metodologia può essere utilizzata solo
per gli anni successivi all'entrata in produzione. Quindi se si vuole utilizzare il criterio del costo
di produzione, si dovrà utilizzare il procedimento dell'immobilizzo nei primi anni di realizza-
zione dell'impianto e in seguito del costo deprezzato. Una scelta prudenziale, fra il valore del
soprassuolo calcolato con i criteri di capitalizzazione dei redditi (i) e quello calcolato con il cri-

Km,cd = Spi + Bfi − Pri( )
i= 0

mxe

∑ qmxe−i n − m

n − mxe

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

Vm,im = Spi + Bfi − Pri( )
i= 0

m

∑ qi−m
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terio del costo di produzione (ii e iii), è di scegliere il valore medio fra questi due. La (i) e la
(ii) sono anche indicate da Polelli (2006) per la stima dei soprassuoli totali. Un’altra metodo-
logia descritta dallo stesso Autore per il calcolo del risarcimento nei confronti di colture arboree
da frutto totalmente danneggiate prevede l’applicazione della seguente formula:

dove:
Ci = costo d’impianto;
m = anno di vita in cui avviene il danno;
Qaj = quota di ammortamento annuale (determinata come Ci /n);
n = durata totale del ciclo produttivo.

Danni su singole piante (giovani o adulte) con morte o probabile morte futura 
Vanno distinti due casi.

a) Qualora non sia conveniente la sostituzione delle singole piante danneggiate (per la compe-
tizione con quelle già sviluppate, o per problemi nelle operazioni agronomiche), l'indennizzo
si calcola utilizzando la seguente formula:127

dove:
Spi = spese sostenute nell'anno i-esimo;
Pri = valore delle produzioni ottenute nell'anno i-esimo;
n = durata totale del ciclo produttivo;
m = anno generico compreso fra 0 e n in cui sono avvenuti i danni;
1/q = fattore di anticipazione;
r = saggio di interesse.

La formula rappresenta i redditi che si sarebbero ottenuti dalle sole piante morte, al netto
delle minori spese, attualizzati mediante l’accumulazione iniziale dall'anno di fine ciclo dell’ar-
boreto all'anno in cui è intervenuto il danno.

In una formulazione alternativa, ma nella sostanza identica alle precedenti, Valli e Meglioli
(1986) prima e Cocchi (1990) poi, distinguono due casi: quando siamo in presenza di piante
danneggiate improduttive (giovani) e quando queste sono invece produttive (adulte).

Nel primo caso la formula adottata è la seguente: 

dove:
nd = numero piante danneggiate;
nt = numero piante totali;

Danno = Vss

nd

nt

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ = V0 qm −1( ) + Sp

0

m

∑
⎡ 

⎣ 
⎢ 

⎤ 

⎦ 
⎥ 

nd

nt

⎛ 

⎝ 
⎜ 

⎞ 

⎠ 
⎟ 

Danno = Pri − Spi( )
i= m +1

n

∑ 1

qi−m
= Pri − Spi( ) qi−m −1

qi−mr

Danno = Ci − Qaj

i=1

m

∑
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127 Lo stesso Ricci (2008) ritiene opportuno procedere in tal senso. La trasformazione da una formula all’altra è
ottenibile attraverso passaggi di matematica finanziaria per i quali si rimanda ai testi specialistici (Gallerani et al.,
2004).



V0(qm-1) = interesse composto sul valore del terreno dal momento dell’impianto a quello
della stima;
∑Sp = accumulazione finanziaria al momento m di stima dei costi sostenuti.

Nel secondo caso la formula adottata è la seguente:

dove:
∑Mr = accumulazione finanziaria a fine ciclo m dei redditi che si sarebbero ottenuti dalle

piante morte, al netto delle minori spese;
1/qn-m = fattore di anticipazione dalla fine del ciclo (n) al momento del danno (m).

b) Qualora si ritenga invece conveniente la sostituzione delle piantine l'indennizzo si otterrà som-
mando i costi di ripristino e i mancati redditi futuri (redditi che si dovranno ottenere al netto
delle spese per il mantenimento delle piante fino alla produttività) attualizzati fino al rag-
giungimento della produttività (Ricci, 2008). La formula è la seguente:

dove:
Cr = costi di ripristino delle piante;
Pri = valore delle produzioni ottenute nell'anno i-esimo;
Spi = spese sostenute nell'anno i-esimo;
n = anni che intercorrono dall’impianto all’entrata in produzione;
m = anno dell’impianto;
1/q = fattore di anticipazione.

L’impianto di nuove piantine in un arboreto già in produzione può creare delle difficoltà tec-
niche, in particolare per lo svolgimento delle normali operazioni colturali. In considerazione di
ciò il calcolo dell’indennizzo dovrà tenere conto dei maggiori costi dovuti ai lavori necessari
per un determinato periodo (k), durante il quale oltre alle normali operazioni colturali si aggiun-
gono quelle relative alle giovani piantine. Il risarcimento può essere calcolato anche attraverso
la seguente formula (Polelli, 2006):

dove:
Moi = maggiori oneri legati alla compresenza, nello stesso appezzamento, di piante di età

diversa;
k = numero di anni in cui permangono i maggiori costi;
1/q = fattore di anticipazione.

Danni parziali (non letali) ma permanenti
Si tratta di danni permanenti ma parziali, che provocano una diminuzione della produttività

ma non la morte delle piante. L'indennizzo è rappresentato dalla diminuita produzione lorda

Danno = Moi

i=1

k

∑ 1

qi

Danno = Cr + Pri − Spi( )
i= m +1

n

∑ 1

qi−m

Danno = Mr
m

n

∑
⎛ 

⎝ 
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vendibile, o in altri termini, dalla mancata produzione al netto delle mancate spese per gli anni
residui fino alla fine del ciclo dell’arboreto, il tutto opportunamente attualizzato alla data in cui
si è verificato il danno. Andranno inoltre considerati anche i costi per gli eventuali  interventi
di risanamento. La formula da adottare in questo caso è la seguente (Ricci, 2008):

Spi = mancate spese sostenute nell'anno i-esimo;
Pri = valore delle mancate produzioni ottenute nell'anno i-esimo;
Cd = spese sostenute per le cure aggiuntive;
n = durata totale del ciclo produttivo;
m = anno generico compreso fra 0 e n in cui sono avvenuti i danni;
1/q = fattore di anticipazione.

Nel caso in cui le piante danneggiate si trovino ancora in fase improduttiva, Cocchi (1990)
segnala la seguente formula:

dove: 
∑Sp = accumulazione finanziaria al momento m di stima delle spese previste per la cura;
∑Mr = accumulazione finanziaria dei minori redditi.

Una formulazione alternativa e più chiara della precedente è riportata di seguito:

dove:
Pri= valore delle produzioni dell’arboreto ordinario prima del danneggiamento;
Prk= valore delle produzioni dell’arboreto danneggiato;
Spi = spese sostenute con l’arboreto ordinario prima del danneggiamento;
Spk = spese sostenute con l’arboreto danneggiato.
Le maggiori spese sostenute per le piante danneggiate sono incluse in Spk.

Danni parziali (non letali) non permanenti 
Nel caso in cui i danni alla pianta non siano mortali e non siano nemmeno permanenti vi

sarà una diminuzione di produzione relativa al solo anno del danneggiamento, ipotizzando quindi
non vi siano ripercussioni negli anni futuri. Per il calcolo dell’indennizzo si dovrà stimare la
minore produzione e a questa attribuire un valore di mercato, il tutto al netto delle minori spese
di raccolta.

Dall’esame di quanto riportato nei diversi regolamenti locali presi in considerazione per quanto
riguarda i danni alle colture arboree, la stima economica dei frutti pendenti non si discosta da
quella indicata dalla teoria estimativa approfondita nel paragrafo delle colture erbacee annuali.
In sintesi anche qui si attribuisce un valore di mercato al mancato prodotto originato dal danno.

Danno = Pri − Prk( )
i= m +1

n

∑ − Spi − Spk( )
i= m +1
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Su questa impostazione tutti i regolamenti sembrano concordare. In molti casi è prevista la pos-
sibilità di sostituire le piante danneggiate con nuove piantine. In questo caso l’indennizzo può
essere stimato come segue:
• costo di sostituzione secondo i valori di mercato (ATC FI 4);
• costo di sostituzione e mancato prodotto, quest’ultimo calcolato tenendo conto della produt-

tività della pianta danneggiata e del periodo necessario all’entrata in produzione di quella reim-
piantata (Provincia di Firenze);

• mancato prodotto (Regione Veneto).
In molti regolamenti il danno su piante (giovani o adulte), che non richiede la sostituzione

della pianta, non è trattato. Non verrebbe cioè considerato il caso del danno non letale, mentre
da quanto sopra esposto potrebbero essere considerati sia i danni letali che quelli non letali. Fra
questi ultimi vanno distinti quelli che influiscono solo per l’anno in cui vi è stato il danno (danni
non permanenti), da quelli che invece si ripercuotono sulle annate successive (danni permanenti).
Quest’ultimo tipo di danno viene richiamato solo dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Pro-
vincia di Campobasso. Viene precisato che “per le colture arboree adulte, con danni ai tessuti
vascolari, deve essere valutata l'entità del minor prodotto determinato da tali danni. Il valore del
danno risultante deve essere attualizzato al momento della quantificazione”. La Provincia di
Cuneo e la Provincia di Bologna hanno previsto dei prontuari specifici che indicano un valore
del danno a seconda dell’età della pianta e degli interventi necessari per ripristinarne la produ-
zione. In questo caso il danno permanente viene in parte considerato. Il limitato approfondi-
mento con il quale i danni di questo tipo vengono trattati nei regolamenti esaminati probabil-
mente è legato in primis alla complessità di queste valutazioni. L’ente responsabile si trova in-
fatti nella difficoltà di individuare e fornire ai periti rilevatori delle metodologie di valutazione
di questi danni che siano contemporaneamente semplici, pratiche e veloci da applicare (cioè
non determinino dei costi eccessivamente elevati per la sola perizia) e siano corrette ed ogget-
tive nella valutazione del danno. L’assenza o scarsa evidenziazione, nei regolamenti, di questo
tipo di danni, non significa però che “sul campo” questo tipo di danno non venga in qualche
modo considerato da parte dei periti. I regolamenti, anche a questo riguardo, dovrebbero pre-
vedere una standardizzazione nelle metodologie di calcolo. Anche i prontuari possono rappre-
sentare un ottimo strumento per approfondire la problematica e fornire al perito e ai tecnici del
settore le informazioni di base da cui prendere spunto per il calcolo dell’indennizzo.

D) Rimboschimenti fino a tre anni dall’impianto

Consideriamo il danno ai rimboschimenti in questo capitolo, in quanto assimilabile alle col-
ture arboree specializzate. A differenza dei boschi infatti, molti regolamenti prevedono un in-
dennizzo per i danni subiti dai rimboschimenti, almeno entro i tre anni dall’impianto. L’inden-
nizzo in questo caso ricade nella tipologia “Danni su singole piante (giovani o adulte) con morte
o probabile morte futura” precedentemente esaminata per le colture arboree. Viene considerato
cioè solo il danno letale alle piantine, che in quanto giovani possono essere completamente so-
stituite. I regolamenti prendono in considerazione infatti solo l’eventualità della sostituzione
(anche se spesso ciò non viene esplicitato in modo chiaro). E’ prevedibile che gli enti preve-
dano un indennizzo in base al costo di ripristino della piantina. Ciò però, come si è detto, non
è quasi mai riportato in modo chiaro.
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E) Opere strutturali connesse alle attività agricole o zootecniche

Nonostante questo tipo di danni non sia generalmente causato da ungulati, viene citato per
completare la casistica delle tipologie di danni possibili. Generalmente per questo tipo di danni
viene stimato il costo di sostituzione dell’opera strutturale danneggiata. In altri termini il costo
dei materiali e della manodopera necessaria per ripristinare la situazione prima del danno. Il ri-
sarcimento è di solito ammesso dopo il collaudo dell’ente responsabile delle procedure. A ri-
guardo verranno richieste fatture e/o ricevute fiscali attestanti le spese sostenute, o il computo
metrico estimativo redatto da un tecnico abilitato.
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APPENDICE

Fonti di informazione sui prezzi relativi ai prodotti agricoli
• Camere di commercio locali (bollettini, mercuriali);
• Istituto per Studi Ricerche e Informazioni sul Mercato Agricolo (bollettino ISMEA);
• Decreto annuale del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali contenente i prezzi

unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali e delle produzioni zootec-
niche, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato;

• Consorzi agrari provinciali;
• Prezziari predisposti dalle Amministrazioni Provinciali o da altri enti responsabili del risarci-

mento.
Da queste fonti è possibile desumere anche i costi per le sementi da utilizzare nelle opera-

zioni di risemina. Molta attenzione va posta nei confronti dei prodotti biologici o locali. Per i
primi in molti casi è previsto un aumento percentuale definito in modo arbitrario dall'ente re-
sponsabile dell'indennizzo. Per i secondi è molto difficile trovare indicazioni di mercato e molto
spesso si ricorre alle fatture di vendita dei prodotti da parte dell'azienda.

Fonti di informazione dei prezzi relativi ai costi delle operazioni agricole
• Prezziari regionali;
• Prezziari annuali dell’Associazione Esercenti Macchine Agricole (FRIMAT, APEMA);
• Interviste a contoterzisti locali.

In molti casi questi costi sono calcolati come percentuale del valore della produzione dal-
l'ente responsabile, in maniera arbitraria, soprattutto per quanto concerne i costi di raccolta da
detrarre all'indennizzo.

Fonti di informazione dei prezzi relativi ai materiali
• Prezziari regionali;
• Interviste a commercianti locali.
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