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O GG E TTO  : Criteri per la prevenzione e il risarcimento  dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, 
zootecniche e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo. (l.r. 29/94) 

DELIBERAZIONE N. 435 IN 13/05/2016 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio), che all’articolo 26, comma 1, stabilisce, per far fronte ai danni 

non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati 
e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare quella protetta, e dall’attività venatoria, di costituire a 
cura di ogni Regione, un Fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche 
una percentuale dei proventi derivanti dalle tasse di concessione regionale; 

 
 VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, che all’articolo 26 comma 2, stabilisce che le Regioni 
provvedano, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del Fondo, prevedendo per la 
relativa gestione un Comitato in cui siano presenti i rappresentanti di strutture provinciali delle 
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e 
rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative; 

 
VISTA la l. r. 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e 

per il prelievo venatorio), che all’articolo 43, comma 1, stabilisce che la Regione, provveda alla 
costituzione di un Fondo per la prevenzione e il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili 
arrecati alle produzioni agricole, zootecniche e alle altre opere approntate sui terreni coltivati e a 
pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell’esercizio dell’attività venatoria e 
cinofila; 

  
CONSIDERATO che la l.r. 1 luglio 1994, n. 29 all’art. 43, comma 2, dispone che la Regione, 

provveda a disciplinare con proprio Regolamento il funzionamento del Fondo alla cui gestione è 
preposto un apposito Comitato; 
 
 CONSIDERATO che la l. r. 1 luglio 1994, n. 29 che all’articolo 42, comma 3, dispone che la 
Regione, destini una quota non inferiore al 25 per cento della somma assegnata ai sensi del comma 
1, lettera c) del medesimo articolo -corrispondente all’80 per cento dei proventi disponibili delle tasse 
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di concessione regionale, di cui all’art.41 commi 1 e 2, della legge medesima - alla prevenzione ed al 
risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole; 
 

VISTA la l.r. 10 aprile 2015, n. 15, (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle Province 
in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città Metropolitane, sulle Province, sulle 
Unioni e fusioni di comuni)); 

 
CONSIDERATO che le funzioni relative alla gestione della fauna selvatica, precedentemente in 

capo alle Province, sono state assunte alla Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 8 della legge citata, 
dal 1° luglio 2015; 

 
CONSIDERATO che a seguito dell’applicazione della l.r. 10 aprile 2015, n. 15, si è reso 

necessario provvedere all’adozione su scala regionale di un unico Regolamento per la gestione del 

fondo che consenta di operare in maniera omogenea sull’intero territorio regionale; 
 
CONSIDERATO che il Regolamento regionale n. 2 del 4/4/2016 ad oggetto “Regolamento per il 

funzionamento del Fondo per la prevenzione e il risarcimento danni arrecati alle produzioni agricole e 
zootecniche dalla fauna selvatica di attuazione articolo 43 legge regionale 1 luglio 1004, n. 29 (Norme 
regionali per la protezione della fauna omeoterma per il prelievo venatorio)” comprende tra l’altro, le 

modalità di costituzione del Fondo e la relativa gestione attraverso l’operato del Comitato sulla base 
di Criteri specifici approvati dalla Giunta che prevedono in particolare l’individuazione delle colture e 
delle opere ammissibili al risarcimento e le tabelle di produttività delle colture; 

 
 CONSIDERATO che tale impostazione deriva dall’esperienza acquisita negli anni dalle diverse 
realtà territoriali che ha consentito l’affinamento delle procedure e una efficace operatività nel campo 
della prevenzione e del risarcimento; 
 

RITENUTO, inoltre, che l’attività di prevenzione e risarcimento rappresenti uno strumento 
importante per la salvaguardia delle produzioni agricole e zootecniche e per la valorizzazione 
dell’intero territorio regionale; 

 
VALUTATO che per le attività delle verifiche di accertamento dei danni ci si potrà avvalere 

della collaborazione del Settore Ispettorato Agrario regionale; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 14 comma 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 gli 

Ambiti Territoriali di Caccia e i Comprensori alpini potranno concorrere alla salvaguardia delle 
produzioni agricole operando attività di prevenzione, finanziate con i proventi derivanti 
dall’applicazione del Regolamento per la caccia di selezione agli ungulati (articolo 1, comma 2 lettera f) 

ed art. 2 comma 2 lettera f);  
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CONSIDERATO che i Criteri stabiliscono di risarcire sia gli imprenditori agricoli, sia gli altri 

soggetti che hanno subito danni alle produzioni agricole e zootecniche, sulla base delle risorse 
disponibili del Bilancio regionale; 

 
CONSIDERATO che per i risarcimenti destinati agli imprenditori agricoli, occorre richiamare il 

comma 2 dell’articolo 3 del Reg. CE N. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che regolamenta gli aiuti de minimis nel settore 
agricolo stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima 

impresa non deve superare i € 15.000 nell’arco di tre esercizi fiscali; 
 
DATO ATTO che i suddetti Criteri sono stati valutati nell’ambito di un gruppo di lavoro 

istituito su mandato della Commissione faunistico - venatoria regionale, di cui fanno parte, oltre agli 
Uffici regionali, anche rappresentanti delle Associazioni venatorie, Agricole, di Protezione ambientale 
e l’Università degli Studi di Genova; 

 
DATO ATTO che il suddetto Regolamento regionale è entrato in vigore in data 28 aprile 2016; 
 
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell’articolo 170 comma 4 della l.r. n.15/2015, le domande 

pervenute a questa Amministrazione entro il 27 aprile 2016, verranno istruite e valutate secondo i 
Criteri e i Regolamenti utilizzati dalle diverse Province e dalla Città Metropolitana di Genova; 

 
ATTESO che la modulistica di riferimento per le richieste di prevenzione e risarcimento verrà 

approvata con successivo atto del dirigente; 
 

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo 
Entroterra, Escursionismo, e Tempo Libero  

 
DELIBERA 
 

Per quanto in premessa specificato: 

 
1) Di approvare i “Criteri per la corresponsione di contributi per la messa in opera di strutture atte 

alla prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole” e i “Criteri 
generali per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, 
zootecniche, e alle opere approntate sui terreni coltivati e/o a pascolo” allegati al presente 

provvedimento; 

 
2) Di dare atto che, per gli imprenditori agricoli, ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 del Reg. CE 

N. 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti de 
minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, l’importo complessivo degli aiuti de 
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minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare la somma di €15.000 nell’arco 

di tre esercizi fiscali; 
 

3) Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 170 comma 4 della l.r. n.15/2015, le domande 
pervenute a questa Amministrazione entro il 27 aprile 2016, verranno istruite e valutate 
secondo i Criteri e i Regolamenti utilizzati dalle diverse Province e dalla Città Metropolitana di 

Genova; 
 

4) Di incaricare il Dirigente del Settore Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica, di 
adottare con proprio provvedimento la modulistica riferita alla richiesta di contributi e di 
risarcimento di cui al precedente punto 1); 

 
 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Liguria o 
alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 
giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o di pubblicazione del presente atto.  
 

 
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott. Valerio Vassallo)              (Dott. Luca Fontana) 

 
 


