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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
[PF TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI] 

 N. 2/TRA DEL 24/02/2015  
      

Oggetto: [L.R. 17/95, DGR 1425 del 22/12/2014: indennizzo danni patrimonio zootecnico 
causati da lupi e cani randagi: determinazione valori medi per gli anni 2013-2014 e disposizioni 
attuative ] 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA 
 [PF TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI] 

 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la necessità 
di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 

 
 

- D E C R E T A - 
 

• 1) Di stabilire i valori medi di mercato, contenuti nell’ALLEGATO 1)  al presente atto, di cui 
costituisce parte integrante, sulla base dei quali saranno determinati gli indennizzi per le 
predazioni avvenute nel 2013 e nel 2014. 

• 2) Di demandare a successivi decreti dirigenziali la determinazione annuale degli indennizzi per 
gli anni 2013, 2014 e 2015 nonché per le richieste arretrate degli anni 2009, 2010, 2011, 2012, in 
relazione a futuri stanziamenti di bilancio. 

• 3) Di stabilire i tempi e le modalità per la presentazione delle domande, che verranno presentate a 
partire dal 16° giorno successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, 
e delle eventuali integrazioni, nonché le procedure istruttorie nel rispetto delle regole de minimis, 
contenuti nell’ALLEGATO 2)  al presente atto, di cui costituisce parte integrante. 

• 4) Di approvare il modulo per la presentazione delle domande di accertamento e di indennizzo, 
contenuto nell’ALLEGATO 3)  e il modulo per la delega a partecipare all’accertamento contenuto 
nell’ALLEGATO 9)  al presente atto, di cui costituiscono parte integrante. 

• 5) Di approvare il modulo per l’accertamento del danno, contenuto nell’ALLEGATO 4)  al 
presente atto, di cui costituisce parte integrante 

• 6) Di approvare il modulo per la dichiarazione aggiuntiva de minimis, contenuto 
nell’ALLEGATO 5)  al presente atto, di cui costituisce parte integrante. 

• 7) Di approvare le particolarità da applicarsi nel caso dei contratti di soccida, contenute negli 
ALLEGATI 6)  e 7) al presente atto, di cui costituiscono parte integrante. 
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• 8) Di stabilire le misure di prevenzione per gli ovi-caprini, contenute nell’ALLEGATO 8)  al 
presente atto, di cui costituisce parte integrante. 

• 9) Di approvare le modalità per la integrazione delle domande di indennizzo per i danni causati al 
patrimonio zootecnico da lupi o da cani randagi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ai 
fini della L.R. 17/1995, contenute nell’ALLEGATO 10)  al presente atto, di cui costituisce parte 
integrante. 

• 10) Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ai sensi della L.R. 
n. 17/2003. 

• 11) Di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 07 agosto 1990, n. 241, che avverso il 
presente atto potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla 
data in cui il presente atto è venuto a conoscenza degli interessati, oppure potrà essere proposto 
ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1119, entro 120 
giorni dalla medesima data. 

 
IL DIRIGENTE DELLA PF 

(ing. Guido Muzzi) 
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Allegati: 
ALLEGATO 1)   
VALORI MEDI PER SPECIE, RAZZA, ETA' E CARATTERIZZAZ IONI OGGETTIVE PER LA 
VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DELLA L.R. 17/9 5 per l’anno 2013 e per l’anno 
2014 . 
ALLEGATO 2)  
TEMPI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAND E, PER LA 
CONCESSIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA L.R. 17/199 5, E DELLE EVENTUALI 
INTEGRAZIONI E PROCEDURE ISTRUTTORIE NEL RISPETTO D EL DE MINIMIS  (per le 
domande che saranno presentate a partire dal 16° giorno successivo alla pubblicazione per estratto del presente DD sul BUR 
Marche) 
ALLEGATO 3) 
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DOMANDA, ai sensi della L.R 20/02/1995, n. 17, DI ACCERTAMENTO E DI INDENNIZZO DEL 
DANNO CAUSATO AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DA LUPI O CA NI RANDAGI, IN DE 
MINIMIS  AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (GUUE L. 352 del 24 dicembre 2013) 
ALLEGATO 4)   
VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL DANNO L.R. n. 17/1995  
ALLEGATO 5)  
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER REGIME DE MINIMIS  
ALLEGATO 6)   
PARTICOLARITA’ DA APPLICARSI NEL CASO DI CONTRATTI DI SOCCIDA PER LA 
CONCESSIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA L.R. 17/199 5 
ALLEGATO 7) 
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI AL LA L.R. 17/1995, NEL CASO 
DI CONTRATTI DI SOCCIDA   
ALLEGATO 8)   
MISURE DI PREVENZIONE PER OVI-CAPRINI 
ALLEGATO 9)   
DELEGA A SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO D EL DANNO IN 
CONTRADDITTORIO 
ALLEGATO 10)   
MODALITA’ PER LA INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE DI INDE NNIZZO PER I 
DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DA LUPI O DA  CANI RANDAGI 
NEGLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 AI FINI DELLA L.R. 17/1995 . 
 
I. Normativa e atti amministrativi di riferimento. 
Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 “Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio 
zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi”. 
- L.R. 20/2001 e la L.R. 19/2005 sulla nuova organizzazione delle strutture della Giunta regionale. 
- DGR 1209 del 2 agosto 1273 con la quale è stato modificato l’assetto delle strutture. 
- DGR 78 del 27/01/2014 “Disposizioni relative all’istituzione delle Posizioni dirigenziali individuali e 
di funzione nell’ambito del gabinetto del Presidente, della segreteria generale e dei servizi”. 
- LR 23 dicembre 2013, n. 49 “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2014 e pluriennale 
2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014). 
- LR 23 dicembre 2013, n. 50 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed adozione del Bilancio 
Pluriennale per il triennio 2014/2016”. 
- DGR 1734 del 27 dicembre 2013 “Programma Operativo Annuale 2014 (POA)”. 
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti “de minimis” nel 
settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013 
(oggi vigente). 
- DPR 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE 
relative all’identificazione e alla registrazione degli animali”. 
- DPR 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione 
dei bovini”.  
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- Regolamento (CE) 17 dicembre 2003, n. 21/2004 del Consiglio che istituisce un sistema di 
identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il 
regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE. 
- Direttiva 2009/156/CE del Consiglio relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i 
movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi. 
- DM Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 24 ottobre 2007 “Documento unico di 
regolarità contributiva”. 
- D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”. 
- DPCM 22 luglio 2011 “ Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni 
pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni”. 
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16 “Riduzione dei costi 
amministrativi a carico delle imprese” comma 6. 
- DGR 1425 del 22/12/2014, “L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. 
Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13e definizione criteri e modalità per 
la concessione degli aiuti.”  
- LR 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 
2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)”. 
- LR 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio 
pluriennale per il triennio 2015/2017”. 

 
II.Motivazione 
 
1. Necessità di adottare il presente atto. 
La Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 “Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio 
zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi”, stabilisce, all’art. 1: 
“Art. 1 Finalità 
1. La Regione promuove e attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse 
scientifico e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, 
caprini ed equini, da lupi e cani randagi o ferali.”  
Inoltre stabilisce, all’art. 3: 
“Art. 3 Indennizzo 
1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall'uccisione di capi appartenenti alle specie animali 
di cui all'articolo 1, è concesso un indennizzo fino alla reale entità del danno subito in relazione ai 
valori determinati ai sensi del comma 2. 
2. La giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e 
caratterizzazioni oggettive, compresa l'iscrizione all'albo genealogico, sulla base delle quali verrà 
effettuata la valutazione.” 
Inoltre stabilisce all’art. 4 comma 4: 
“Art. 4 Procedura 
4. La concessione e la contestuale liquidazione dell'indennizzo vengono effettuate, sulla base di un 
piano di riparto predisposto semestralmente dal dirigente del servizio agricoltura entro l'1 marzo ed il 
15 settembre di ciascun anno in attuazione delle priorità e dei criteri di graduazione degli indennizzi 
medesimi stabiliti dalla giunta regionale con la delibera di cui all'articolo 3, comma 2, con atto del 
dirigente stesso nei trenta giorni successivi.” 
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Pertanto è stata approvata la DGR 1425 del 22/12/2014 “L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al 
patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e 
definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti.”, che ha stabilito: 
- “di istituire il regime di aiuto in de minimis agricolo, Reg UE 1408/2013 del 18/12/2013, 

denominato “indennizzo dei danni causati da lupi e cani randagi o ferali agli allevamenti bovini, 
ovini, caprini ed equini delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in 
attuazione della L.R. n. 17 del 20/02/95”, così come riportato all’allegato 1, parte integrante 
della presente deliberazione; 

- di definire i criteri per la concessione degli aiuti di cui sopra ai sensi della LR 17/95, così come 
riportati all’allegato 2, parte integrante della  presente deliberazione, determinando: 

• le misure di prevenzione da attuare da parte dei beneficiari 
• i costi ammissibili all’indennizzo calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi 
ed intensità e condizioni per l’aiuto 
• le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo 
•  le modalità per l’accertamento del danno e del nesso di causalità 

- di demandare ad atti del dirigente competente: 
• la determinazione annuale degli indennizzi sulla base dei suddetti criteri 
• la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande e delle eventuali 
integrazioni  
• La definizione delle procedure istruttorie nel rispetto delle regole del De Minimis, nel 
settore agricolo Reg UE 1408/13 

- di stabilire per l’anno 2014 un onere di € 100.000,00, derivante dal presente provvedimento, 
facendo fronte con le risorse iscritte con la legge di bilancio 2014 nel capitolo n. 31003101  
U.P.B. 3.10.03; 

- la copertura per gli oneri derivanti per l’attuazione della presente deliberazione negli anni 
successivi al 2014 verrà stabilita dalle singole leggi di approvazione del bilancio annuale.” 

 
2. Comunicazione di avvio del procedimento ed osservazioni pervenute ed altre partecipazioni al 
procedimento. 
Sul BUR Marche n. 15 del 13/02/2014 è stato pubblicato l’avviso seguente:  

“REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA  P.F. 
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI  
Comunicazione di avvio del procedimento per la Deliberazione della Giunta Regionale di fissazione 
di valori medi, priorità e criteri di graduazione per indennizzi agli allevatori per danni da lupi e da 
cani randagi o ferali, ai sensi lr 20 febbraio 1995 n. 17, per l’anno 2013. “ 
Nel termine prescritto non è pervenuta alcuna osservazione, né alcun interessato ha partecipato al 
procedimento. 
Sul medesimo BUR Marche è stato pubblicato il seguente avviso: 

“REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA P.F. 
TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI  
Comunicazione di avvio del procedimento per la Deliberazione della Giunta Regionale di fissazione 
di  valori medi, priorità e criteri di graduazione per indennizzi agli allevatori per danni da lupi e da 
cani randagi o ferali, ai sensi lr 20 febbraio 1995 . 17, per l’anno 2014. “ 
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Nel termine prescritto non è pervenuta alcuna osservazione, né alcun interessato ha partecipato al 
procedimento di sua iniziativa, in risposta a tali avvisi. 
Questo ufficio ha inviato una bozza di un precedente atto, nello stato di elaborazione allora raggiunto, 
per richiederne un parere: 
-   alla PF Veterinaria e sicurezza alimentare dell’Agenzia Regionale Sanitaria e ai competenti uffici 
veterinari delle cinque Aree Vaste dell’ASUR, con nota PEC 247648 del 07/04/2014; 
- alla PF Caccia, alla PF Competizione e sviluppo dell’impresa agricola …., alla PF Biodiversità, rete 
ecologica e tutela degli animali, della Giunta Regionale, con nota Id 7110460 del 08/04/2014; 
- all’ASSAM con nota 250603 del 08/04/2014; 
- all’Assessorato regionale competente e al Dirigente di questo Servizio Ambiente e Agricoltura con 
mail del 08/04/2014; 
- alla PF Bilancio della Giunta Regionale, con nota Id 7134055 del 14/04/2014. 
La PF Caccia ha fornito il data base del passato, utilizzato anche per le statistiche sulle predazioni. 
Riscontri si sono avuti: 
- con email del 15/04/2014 dela U.O. Sanità animale dell’Area Vasta 4 dell’ASUR; 
- la PF Veterinaria e sicurezza alimentare dell’ARS ha comunicato proprie osservazioni per le vie 
brevi, nel corso di colloqui con il precedente e con l'attuale dirigente e con un funzionario della 
medesima, che sono state utilizzate, in particolare, riguardo alla polizia veterinaria, all'anagrafe degli 
animali da allevamento e all'anagrafe canina; 
Un secondo giro di richiesta pareri è stato fatto ad un successivo stato di elaborazione della bozza del 
suddetto atto precedente:  
- alla PF Veterinaria e sicurezza alimentare dell’Agenzia Regionale Sanitaria e ai competenti  uffici 
veterinari delle cinque Aree Vaste dell’ASUR, con nota 293501/293370 del 24/04/2014; 
- alla PF Caccia, alla PF Competizione e sviluppo dell’impresa agricola …., alla PF Biodiversità, rete 
ecologica e tutela degli animali, della Giunta Regionale, con nota Id 7169100 del 24/04/2014; 
- all’ASSAM con nota 293550 del 24/04/2014; 
- al Servizio Risorse finanziarie e Politiche comunitarie della Giunta Regionale, con mail del 
24/04/2014; 
- alla PF Politiche comunitarie al Servizio Ambiente e Agricoltura e all’Assessorato all’Ambiente e 
all’Agricoltura, con nota Id 7165948 del 24/04/2014; 
- alla PF Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali e alla PF Aree protette, rete escursionistica 
regionale ed educazione ambientale, con nota Id 7207527 del 07/05/2014. 
La PF Biodiversità ….. ha comunicato per email informazioni sulla sperimentazione in corso, a cura 
dell’ASSAM, presso il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, nonché, per le vie brevi, specificazioni 
sugli studi sul lupo eseguiti e da eseguire in attuazione delle DDGR 563 del 14/04/2008 e 63 del 
28/01/2013. 
Il 9 maggio 2014 si è tenuta presso la Regione una riunione convocata dalla PF Biodiversità …, sulla 
strategia per il monitoraggio e la conservazione del lupo, con annessa la problematica della 
accettazione da parte delle popolazioni, anche grazie agli indennizzi agli allevatori, cui hanno 
partecipato rappresentanti dell’ISPRA e di gestori di aree protette, oltre che questo ufficio.  
Nel corso della riunione è stato distribuito l’opuscolo riassuntivo ed illustrativo del “Progetto (LIFE) 
EX-TRA Miglioramento delle condizioni per la conservazione dei grandi carnivori - Trasferimento 
delle migliori pratiche” edito nel 2013. 
A seguito di tale riunione, questo ufficio, con mail del 12 maggio 2014, ha chiesto ad alcuni dei 
partecipanti un parere sulle misure di prevenzione che si accingeva a proporre e, successivamente, con 
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PEC 335879 del 13/05/2014, ha inviato analoga richiesta al Parco Naturale Regionale della Gola della 
Rossa e di Frasassi, al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, al Parco Naturale Interregionale del Sasso 
Simone e Simoncello, al Parco Naturale Regionale del Monte Conero, all’ISPRA ex INFS. 
Con mail del 14/05/2014, la PF Sistema Aree Protette, Rete Natura 2000 ….  ha rilevato, tra l’altro, 
l’opportunità di inserire alcune informazioni essenziali per le aree protette; pertanto sono stati integrati 
i moduli. 
La U.O.D. Sanità Animale Sede Fabriano dell’ASUR, Area Vasta 2, mediante PEC del 29/04/2014, ha 
inviato il proprio articolato parere. 
La Unità Operativa Dipartimentale Sanità Animale Sede di Jesi dell’ASUR Area Vasta 2, ha inviato il 
proprio parere con nota 63820 del 03/06/2014. 
Con mail del 30/07/2014 l’Assessorato regionale all’Agricoltura ha inviato la bozza del testo di una 
proposta di DGR, contenente anche gli argomenti trattati nel presente atto, alle organizzazioni 
professionali regionali di categoria (Confagricoltura Marche, AGCI Marche, Legacoop Marche, UNCI 
Marche, CIA Marche, Coldiretti Marche, Confcooperative Marche, Copagri Marche), con preghiera di 
trasmettere eventuali osservazioni all’Assessorato e a questo ufficio nel termine di 30 giorni. Peraltro 
nessuna osservazione è pervenuta a questo ufficio. 
 
3. I Valori medi per la determinazione dell’indennizzo per le predazioni avvenute negli anni 2013 e 
2014. 
3.1. I valori medi per la valutazione dell’indennizzo. 
La LR 17/1995 stabilisce all’art. 3: 
“1. Per i danni causati al patrimonio zootecnico dall’uccisione di capi appartenenti alle specie animali di cui all’articolo 1, è 
concesso un indennizzo fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori determinati ai sensi del comma 2. 
2. La giunta regionale fissa entro il 31 marzo di ogni anno i valori medi per specie, razza, età e caratterizzazioni oggettive, 
compresa l’iscrizione all’albo genealogico, sulla base delle quali verrà effettuata la valutazione.” 
La DGR 1425/2014, che qui si applica, demanda ad un decreto dirigenziale la determinazione annuale 
degli indennizzi sulla base dei criteri stabiliti dalla medesima DGR, che sono: 
- “i costi ammissibili (sono) calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi” (secondo punto del 

secondo alinea del dispositivo); “viene preso a riferimento per l’indennizzo il valore medio annuale di mercato 
riferito alle specie danneggiate (Mercuriali) e indicati ogni anno con provvedimento del Dirigente della 
struttura competente” (Allegato 2 parafrafo 2.b secondo capoverso). 
E’ quindi necessario stabilire tali valori medi. 
Con nota Id 684995 del 31/01/2014, questo ufficio ha chiesto alla PF Competitività e sviluppo 
dell’impresa agricola etc., che ha competenza in materia di zootecnia, di comunicare la sua stima dei 
valori medi per il 2013 e per il 2014, per le classi di bestiame corrispondenti a quelle della DGR 1064 del 
16/02/2012. 
Con nota 6915056 del 17/02/2014, la suddetta PF ha comunicato: 
“In riscontro alla Tua nota n. 684995 del 31/01/2014, di pari oggetto, ti comunico in allegato la stima 
dei valori medi richiesti, che sono stati calcolati mediante interpolazione dei bollettini di riferimento 
ISMEA (piazze di PG/RI/GR), CCIAA MC,  della L. 218/1988, della DGR 584/2013, della DGR 434/11, 
tenuto conto del contesto zootecnico marchigiano . 
I valori medi indicati debbono intendersi validi per entrambe le annualità 2013 e 2014 poiché per l’anno 
2014 il bollettino ISMEA, vedi specifico sito internet 
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/595  , non è ancora disponibile . 
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VALORI MEDI PER SPECIE, RAZZA, ETA' E CARATTERIZZAZIONI OGGETTIVE PER LA  
VALUTAZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DELLA L.R.17/95  per l’anno 2013 e per l’anno 2014 . 

BOVINI  di razza Marchigiana, Chianina, Romagnola, Charolaise e Limousine: 
BOVINI SESSO EURO A CAPO 

Fino a 3 mesi Maschio 
Femmina 

 565,00 
465,00 

Da 3 a 6 mesi Maschio 
Femmina 

890,00 
740,00 

Da 6 mesi a 12 mesi 
 

Maschio 
Femmina 

1.190,00 
930,00 

Oltre 12 mesi Maschio 
Femmina 

1.790,00 
1.460,00 

Capi adulti 
 

Maschio 
Femmina 

1.310,00 
1.120,00 

• per bovini di altre razze, riduzioni di € 110,00 a capo;  
• per soggetti iscritti al L.G. maggiorazione di €.110,00 a capo (indicare n° di matricola L.G.) 
 
OVINI  e CAPRINI di tutte le razze: 

OVINI E CAPRINI Euro A CAPO 
Fino  a 25 kg. 55,00 
Oltre 25 kg. 110,00 
Pecore ed agnelle da rimonta sopra 30Kg.  150,00 
Arieti 210,00 

• per soggetti di razza Tibetana o nana riduzione del 30% 
• per soggetti iscritti al L.G. maggiorazione del 50% a capo (indicare n° di matricola L.G.) 
 
EQUINI  di razze  Avelignese, Agricolo Italiano TPR, Cavallo del Catria, Sella Italiano, Puro, Sangue Arabo, Anglo Arabo Sardo, 
Puro Sangue Inglese, Quarter Horse, Trottatore. 

EQUINI Euro A CAPO 
Fino a 6 mesi                      506,00 
Da 6 a 12 mesi  658,00 
Da 12 a 18 mesi  809,00 
Capi adulti 1.012,00 

- per asini e muli valutazione come per gli equini con una riduzione del 15% 
- per soggetti iscritti ai LL.GG.,maggiorazioni di €110,00 a capo (iscrizione documentata) 
- per equini di altre razze o meticci, riduzione di € 110,00 a capo; 

 
La legge regionale stabilisce che, tra le caratterizzazioni oggettive che concorrono a determinare il valore 
medio, c’è l’iscrizione all’albo genealogico. 
Per la precisione, la L 15 gennaio 1991, n. 30 stabilisce la istituzione  sia dei Libri Genealogici, per le 
specie o razze di bestiame di interesse zootecnico, sia dei Registri Anagrafici, per le specie e razze 
autoctone a limitata diffusione. 
Considerato che la locuzione albo genealogico non esiste nella L 30/91, si ritiene che la caratterizzazione 
oggettiva che concorre alla determinazione del valore medio sia o la iscrizione al Libro Genealogico o la 
iscrizione al Registro Anagrafico. 
Si ritiene pertanto opportuno approvare la seguente tabella dei valori medi, che contiene ulteriori 
specificazioni e precisazioni, e che viene riportata nell’ALLEGATO 1). 
In particolare, poiché la Tabella Allegato A) alla DGR 1064 del 16/07/2012, per gli Ovini e Caprini di 
tutte le razze era la seguente: 
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OVINI E CAPRINI Euro A CAPO 
soggetti fino a  20 kg 25,00 
da oltre 20 a 30 kg 40,00 
sopra 30Kg 55,00 
Arieti 70,00 

Considerato che con questo atto si debbono stabilire i valori medi ed i criteri per gli indennizzi per danni 
2013 e 2014, le cui domande ed i cui accertamenti sono stati tutti fatti sulla base della Tabella di cui alla 
citata DGR 1064/2012, è del tutto opportuno mantenere le stesse classi del 2012. 
Al momento attuale sono disponibili anche i valori per il 2014. 
Dal confronto tra i valori dei listini ISMEA, delle ultime settimane del 2013 e delle ultime settimane del 
2014, per i rimborsi degli animali da vita abbattuti per motivi sanitari, si è visto che, per gli ovini, tali 
valori sono rimasti invariati o, per alcune razze, sono aumentati di qualche punto percentuale, mentre, per 
i bovini da carne i valori sono rimasti invariati o sono diminuiti di qualche punto percentuale. 
Pertanto si ritiene opportuno mantenere le tabelle sopra riportate, dovendo indennizzare sia i danni 2013 
che quelli 2014. 
Inoltre sono state introdotte le specificazioni, convenzionali, per il conteggio dell’età e per l’inizio 
dell’età adulta dei bovini. 
Un animale ha, per esempio, 6 mesi, il giorno di calendario corrispondente al giorno di nascita, del 6° 
mese successivo al mese di nascita; il giorno successivo passa alla classe successiva. 
E’ inoltre importante stabilire quando un bovino passa all’età adulta, poiché il valore medio del capo si 
abbassa sensibilmente. L’età adulta non deve intendersi sotto il profilo fisiologico, ma in quello 
commerciale-merceologico. Infatti il maggior valore commerciale, almeno in Italia, si ha per il vitellone, 
maschio o femmina che sia. Per esempio, il Disciplinare che riconosce l’IGP (Indicazione Geografica 
Protetta) per il Vitellone bianco dell’Appennino centrale stabilisce che la macellazione del vitellone, 
maschio o femmina, avvenga tra i 12 ed i 24 mesi di età. Trascorsa questa età il valore del capo decade.  
Pertanto si ritiene opportuno stabilire, ai fini dell’indennizzo, che l’età adulta inizi dopo i 24 mesi. 
Si ritiene inoltre opportuno riconoscere una maggiorazione per le femmine visibilmente gravide, in 
quanto è una delle caratterizzazioni oggettive. Ciò è stato suggerito dalla U.O.S.D. Sanità Animale Sede 
Fabriano dell’ASUR, Area Vasta 2, mediante PEC del 29/04/2014, ed avviene anche nel Parco del Gran 
Sasso e dei Monti della Laga: in questa realtà l’indennizzo è circa il 20% del valore base della femmina 
non gravida.  
Questo ufficio ritiene opportuno riconoscere una maggiorazione pari a circa il 50% del valore base 
dell’indennizzo riconosciuto per il piccolo delle varie specie, con le seguenti specificazioni: per i bovini, 
poiché i valori medi per il vitello e la vitella sono diversi, il 50% è applicato sulla media di tali valori; per 
cavalle, asine, nonché mule e bardotte (nei rarissimi casi in cui siano gravide), per semplicità, la 
maggiorazione è uguale; per semplicità la maggiorazione del 50% si calcola sul valore base, e non sul 
valore maggiorato o ridotto per le altre caratteristiche oggettive; inoltre tale maggiorazione si applica una 
volta sola anche in caso di gravidanze gemellari o plurigemellari. 
L’indennizzo forfetario, del 50% rispetto al valore base del piccolo, si ritiene ragionevole in 
considerazione: che il valore del feto concerne una potenzialità produttiva della cui concretizzazione non 
si ha certezza, la quale, per esplicarsi, comporta ancora spese di gestione e mantenimento per la madre 
gravida, nonché il trascorrere del tempo necessario fino al parto; che la gestazione può non andare a buon 
fine a causa di aborti o nascita di piccoli morti o deformi, che devono essere abbattuti; che non si possono 
riconoscere maggiorazioni né per la razza né per la iscrizione a LG o RO, perché nessuna certezza può 
ancora aversi su questi elementi; che si deve comunque mediare, per semplicità, tra il caso della 
gravidanza appena visibile esteriormente e quello della prossimità al parto. 
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La gravidanza deve essere esteriormente visibile, in quanto non si ritiene opportuno costringere il 
veterinario a ispezioni anatomiche e in quanto più recente è la gravidanza maggiori sono i rischi e quindi 
la probabilità che essa non vada a buon fine, maggiori sono le spese ancora da sostenere, maggiore il 
tempo che deve trascorrere, sicché il valore della potenzialità produttiva man mano decresce, procedendo 
temporalmente a ritroso, fino ad annullarsi a concepimento appena avvenuto; inoltre gli oneri tecnici 
dell’accertamento di una gravidanza da poco iniziata sarebbero superiori al valore attribuibile, considerati 
i criteri di cui sopra, ad un feto appena formato o addirittura ad un embrione. 
In conclusione la tabella è la seguente. 

VALORI MEDI PER SPECIE, RAZZA, ETA' E CARATTERIZZAZ IONI 
OGGETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DELLA 
L.R.17/95 per l’anno 2013 e per l’anno 2014 . 

BOVINI  
BUOI (Bos taurus) di razza Marchigiana, Chianina, Romagnola, Charolaise e Limousine: 
BUOI (1) SESSO EURO A CAPO 

Fino a 3 mesi* 
(Vitello, Vitella) → vitello 3 

Maschio 
Femmina 

565,00 
465,00 

Da oltre 3 a 6 mesi* 
(Vitello, Vitella) → vitello 6 

Maschio 
Femmina 

890,00 
740,00 

Da oltre 6 a 12 mesi* 
(Vitello, Vitella)→vitello 12 

Maschio 
Femmina 

1.190,00 
930,00 

Da oltre 12 a 24 mesi* 
(Vitellone, → vitellone 

Maschio 
Femmina 

1.790,00 
1.460,00 

Capi adulti, oltre 24 mesi* 
(Manzo, Manza, Giovenca,  
Toro, Bue; Vacca, Mucca) →adulto

Maschio 
Femmina 

1.310,00 
1.120,00 

(1) nella colonna sono riportati le fasce d’età, i nomi correnti, nonché i nomi sintetici da riportare nei prospetti di richiesta e di 
accertamento (es.: vitello 12; manzo); 
* un animale ha, per esempio, 6 mesi, il giorno di calendario, corrispondente al giorno di nascita, del 6° mese successivo al mese 
di nascita; il giorno successivo passa alla classe successiva. 
• per bufali (Bubalus bubalis) come sopra; 
• per buoi di altre razze, per zebù (Bos taurus indicus) riduzione di € 110,00 a capo; 
• per soggetti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici maggiorazione di € 110,00 a capo (dichiarare n° di matricola 

L.G. o R. A.); 
• per le femmine visibilmente gravide (per le quali la gravidanza è visibile esteriormente e non per quelle la cui gravidanza è accertabile solo mediante 

ispezione anatomica), maggiorazione di € 257,50 a capo, anche nel caso di gravidanza gemellare o plurigemellare.  
 

OVICAPRINI  
PECORE DOMESTICHE (Ovis aries)   di tutte le razze,  CAPRE DOMESTICHE  (Capra hircus) di tutte le razze, altri 
anomali del genere Ovis e del genere Capra:  

PECORE DOM., CAPRE DOM. (1) Euro A CAPO 
Fino  a 20 kg (Agnello, Capretto)→ agnello o capretto 20 55,00 
Da oltre 20 kg fino a 30 (Agnello,  
Capretto)→ agnello o capretto 30 

110,00 

Pecore, agnelle, capre e caprette da rimonta sopra 30 Kg→ 
rimonta  

 150,00 

Arièti e Becchi→ ariète o becco 210,00 
(1) nella colonna sono riportati le fasce di peso, i nomi correnti, nonché i nomi sintetici da riportare nei prospetti di richiesta e 
di accertamento (es.: agnello 30; rimonta) 
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• per capre di razza Tibetana o nana riduzione del 30%; 
• per soggetti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici maggiorazione del 50% a capo (dichiarare n° di matricola 

L.G. o R.A.); 
• per mufloni  (Ovis musimon) e altri animali del genere Ovis e del genere Capra, come sopra, 
• per le femmine visibilmente gravide (per le quali la gravidanza è visibile esteriormente e non per quelle la cui gravidanza è accertabile solo mediante 

ispezione anatomica), maggiorazione di € 27,50 a capo, anche nel caso di gravidanza gemellare o plurigemellare.  
 

EQUINI  
CAVALLI  (Equus caballus) di razza Avelignese, Agricolo Italiano TPR, Cavallo del Catria, Italiano da Sella, Purosangue Arabo, 
Anglo-arabo Sardo, Purosangue Inglese, Quarter Horse, Trottatore Italiano: 

CAVALLI (1) Euro A CAPO 
Fino a 6 mesi* → puledro 6                       506,00 
Da oltre 6 a 12 mesi* → puledro 12  658,00 
Da oltre 12 a 18 mesi* → puledro 18  809,00 
Capi adulti oltre 18 mesi*→ adulto 1.012,00 

(1) nella colonna sono riportati le fasce d’età nonché i nomi sintetici da riportare nei prospetti di richiesta e di accertamento 
(es.: puledro 12, adulto) 
* un animale ha, per esempio, 6 mesi, il giorno di calendario, corrispondente al giorno di nascita, del 6° mese successivo al mese 
di nascita; il giorno successivo passa alla classe successiva. 
• per asini (Equus asinus), muli e bardotti valutazione come per i cavalli con una riduzione del 15%; 
• per soggetti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, maggiorazioni di € 110,00 a capo (dichiarare n° di matricola 

L.G. o R.A.); 
• per cavalli di altre razze o meticci, riduzione di € 110,00 a capo; 
• per le femmine visibilmente gravide (per le quali la gravidanza è visibile esteriormente e non per quelle la cui gravidanza è accertabile solo mediante 

ispezione anatomica), maggiorazione di € 253,00 a capo, anche nel caso di gravidanza gemellare o plurigemellare.  
 
3.2. Indennizzo per capi di particolare pregio. 
3.2.1. Generalità. 
La U.O.S.D. Sanità Animale Sede Fabriano dell’ASUR, Area Vasta 2, mediante PEC del 29/04/2014, 
ha proposto di riconoscere uno speciale indennizzo per capi di particolare pregio, quali ad esempio 
riproduttori acquistati per migliorare le produzioni dell’allevamento, o animali miglioratori dello stato 
sanitario del gregge, resistenti a determinate malattie, come previsto nei piani di selezione genetica per 
la scrapie, indennizzo pari all’intero valore come facilmente deducibile dalle fatture di acquisto. 
La DGR 1425/2014, stabilendo che l’indennizzo sia legato al valore medio di mercato, non reca 
preclusioni assolute alla suddetta proposta, come non le stabilisce la LR 17/1995 di riferimento, che 
parla di “caratterizzazioni oggettive”. 
Il richiamo, di entrambe le fonti, al valore medio, impedisce di cadere in quello che l’ufficio intende 
denominare il paradosso Varenne: già è difficile immaginare che il fortunato proprietario di Varenne - 
cavallo, che, dopo aver vinto tutto o quasi come trottatore, ha iniziato una remuneratissima carriera da 
stallone – lo porti a sgambare in una radura del vissano, e ancor meno che lo lasci lì allo stato brado; 
comunque, nell’ipotesi assurda che lo facesse, la eventuale perdita del campione per attacco da lupo 
sarebbe da attribuirsi ad imprudenza e negligenza estreme del proprietario, e non sarebbe in nessun 
modo indennizzabile dalla Pubblica Amministrazione; infatti i capi di grande pregio e valore debbono 
essere custoditi con grande cura e, certamente, non debbono essere esposti agli attacchi dei lupi o dei 
cani randagi. 
Tuttavia alcuni capi di particolare pregio possono, ed in alcuni casi debbono, essere esposti al rischio, 
come trattato nei sottoparagrafi seguenti. 
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Questo ufficio non ritiene opportuno indennizzare i capi uccisi sulla base della spesa storica sostenuta 
per l’acquisto o sulla base della stima del valore vero, poiché si rischia di incorrere nel paradosso 
Varenne e in una complessa procedura di stime e controstime. Ritiene invece opportuno riconoscere 
indennizzi forfetari per caratteristiche oggettive certificate, come previsto dalla LR 17/95, ed anche in 
considerazione che siamo nell’ambito dell’indennizzo e non in quello del risarcimento danni, 
 
3.2.2. Arièti selezionati geneticamente per la prevenzione della scrapie. 
Dall’Allegato A, del DDS 95 del 16/05/2005 del Dirigente del Servizio Veterinaria Igiene Sicurezza e 
Qualità nutrizionale degli Alimenti della Giunta Regionale delle Marche, si estrae quanto segue. 
“L’incremento dei caratteri di resistenza (alla scrapie) dovrà essere realizzato attraverso: 
- il divieto di utilizzo di soggetti portatori dell’allele VRQ come riproduttori 
- utilizzo di soggetti portatori dell’allele ARR come riproduttori con creazione di serbatoi di arieti resistenti portatori dei 
genotipi omozigoti resistenti (ARR/ARR), da utilizzare anche per il ripopolamento dei greggi infetti 
- progressiva diminuzione dell’allele ARQ negli allevamenti infetti. 
Obbligatoriamente fin dal primo anno devono partecipare al piano: 
a) Allevamenti di ovini iscritti ai LG e quelli che utilizzano almeno il 50% dei montoni iscritti al LG 
Facoltativamente possono partecipare al piano: 
a. tutti gli altri allevamenti ovini 
Negli allevamenti che partecipano al piano si utilizza la selezione attraverso la linea maschile e possono essere utilizzati 
solo gli arieti classificati (in funzione del genotipo)  nelle seguenti classi di preferenza:  

Genotipo  Riproduttori di 1 a classe 
ARR/ARR Suscettibilità minima o nulla 
 Riproduttori di 2 a classe 
ARR/ARH Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia 

 una suscettibilità scarsa. 
ARR/AHQ Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia 

 una suscettibilità scarsa. 
ARQ/ARR Suscettibilità scarsa. 

Segue caratterizzazione dei riproduttori di 3 a classe. 
“Le razze/allevamenti con ARR superiore al 40% possono realizzare un rapido incremento verso la condizione di 
omozigosi ARR/ARR. In queste razze/allevamenti vanno utilizzati preferibilmente gli arieti delle classi 1 e 2. Possono 
essere utilizzati anche gli arieti della classe 3 solo eccezionalmente per un massimo di 5 anni dall’inizio del piano. Dal 5° 
anno al 10° anno possono essere utilizzati solo gli arieti delle classi 1 e 2. Dal 10° anno in poi solo gli arieti della classe 1. 
Le razze allevamenti con ARR inferiore o uguale al 40% attraverso un più intenso impiego degli arieti omozigoti resistenti, 
devono essere rapidamente incentivate a raggiungere questo primo traguardo. In queste razze/allevamenti, vanno utilizzati 
preferibilmente gli arieti delle classi 1 e 2. Possono essere utilizzati anche gli arieti della classe 3 solo eccezionalmente per 
un massimo di 7 anni dall’inizio del piano. Dal 7° anno al 10° anno possono essere utilizzati solo gli arieti delle classi 1 e 
2. Dal 10° anno in poi solo gli arieti della classe 1.”  
In conclusione si ritiene opportuno riconoscere un ulteriore indennizzo per gli arièti certificati delle 
classi 1 e 2, maggiore per quelli della classe 1. 
Il prezzo degli arièti selezionati e certificati delle classi 1 e 2  è piuttosto alto. Su internet si sono 
trovate informazioni su aste tenute in Sardegna con prezzi a base d’asta di € 400,00-500,00 e prezzi di 
aggiudicazione di € 500,00-700,00, nonché di prezzi al libero mercato anche oltre € 1.000,00.  
Poiché per l’ariète ordinario, con il presente atto, si riconosce un indennizzo di € 210,00, con una 
maggiorazione del 50% cioè di € 105,00 se iscritto al LG o al RA, si ritiene congruo riconoscere una 
ulteriore maggiorazione di € 150,00 per l’ariète di 2a classe e di € 300,00 per l’ariète di 1a classe. 
 
3.2.3. Altre caratteristiche di particolare pregio del bestiame. 
Questo ufficio non ignora che, da molto tempo, la genetica veterinaria si impegna a migliorare le 
diverse caratteristiche del bestiame di allevamento; l’argomento è troppo vasto e complesso perché lo 
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si possa affrontare in questa sede; soprattutto è molto delicata la questione della certificazione ufficiale 
dei miglioramenti conseguiti. 
Il particolare pregio di alcuni capi è talora accertato nei modi previsti dai disciplinari che regolano 
l’iscrizione al Libro Genealogico delle razze delle varie specie. 
Come esempio si riporta quanto segue. 
“A.N.A.B.I.C. Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne 
Libro Genealogico Nazionale delle razze Marchigiana – Chianina – Romagnola – Maremmana – Podalica 
 Disciplinare e Norme Tecniche 
Decreto Approvazione: 3 Marzo 2009 Modifiche Norme Tecniche: CTC 30-06-2011 
CAPITOLO V     QUALIFICHE SPECIALI, MOSTRE E CONCORSI 
ART. 21 
1. Qualifiche speciali possono essere attribuite ai tori e alle vacche di particolare pregio, secondo norme emanate dall'UC, 
su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
ART. 22 
1. Le Mostre, i Concorsi e le altre eventuali Manifestazioni Ufficiali riguardanti i bovini appartenenti al Libro 
Genealogico dovranno essere organizzate secondo l'apposito Disciplinare predisposto dall'UC su conforme parere della 
CTC ed approvato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
ART. 30 
1. Alla valutazione genetica dei riproduttori provvede l’ANABIC, secondo le modalità previste dall'apposito disciplinare, 
approvate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. 
NORME TECNICHE 
DISCIPLINARE DELLE MANIFESTAZIONI UFFICIALI 
MOSTRE 
 ART. 16 
1. Allo scopo di mettere in evidenza i riproduttori maschi e femmine che abbiano trasmesso ai discendenti caratteri 
positivi, potranno essere svolti di volta in volta concorsi speciali, secondo le modalità stabilite dall'UC del Libro 
Genealogico. 
Si ritiene opportuno riconoscere un maggiorazione di indennizzo per i riproduttori bovini di cui al 
suddetto art. 16, che cioè abbiano trasmesso ai discendenti caratteri positivi, come attestato 
dall’apposita autorità in esito agli appositi concorsi speciali. 
Analogamente si ritiene opportuno concedere una maggiorazione di indennizzo per i riproduttori 
bovini di altre razze rispetto a quelle dell’esempio sopra riportato, e per i riproduttori ovini, caprini ed 
equini che abbiano trasmesso ai discendenti caratteri positivi, come attestato dall’apposita autorità in 
esito agli appositi concorsi speciali, secondo le norme che regolano i rispettivi Libri Genealogici. 
Questa ulteriore maggiorazione è di € 400,00 per i bovini femmine, di € 800,00 per i bovini maschi, di 
€ 300,00 per gli equini e di € 100,00 per gli ovini ed i caprini. 
Per i bovini, i tori destinati alla riproduzione vengono testati, dal centro genetico, secondo metodologie 
diverse per le varie razze: i migliori sono riservati alla inseminazione artificiale (I.A.); altri, che 
seguono nella graduatoria (ranking), sono destinati alla fecondazione naturale (F.N.). 
I tori testati per la I.A. sono in genere allevati in ambiente protetto. Quelli testati per la F.N. spesso 
sono inviati al pascolo con la mandria, e pertanto possono essere vittima di predazione. 
Per questi si ritiene opportuno riconoscere un indennizzo aggiuntivo di € 1.000,00. Lo stesso 
indennizzo si ritiene opportuno riconoscere per i tori testati I.A., predati, che fossero stati inviati al 
pascolo; ma non si ritiene opportuno riconoscere il maggior valore, in quanto, se utilizzati per la 
fecondazione naturale al pascolo, non sarebbero stati utilizzati secondo la loro speciale vocazione. 
In conclusione la tabella con i valori medi è riportata nell’ALLEGATO 1).  
 
4. Determinazione dell’indennizzo per le domande per le predazioni degli anni 2013 e 2014 e per 
le domande arretrate degli anni 2009, 2010, 2011, 2012. 
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Vista la LR 30 dicembre 2014, n. 36 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e 
pluriennale 2015/2017 della Regione (Legge finanziaria 2015)”; 
Vista la LR 30 dicembre 2014, n. 37 “Bilancio di previsione per l’anno 2015 ed adozione del bilancio 
pluriennale per il triennio 2015/2017”, che non prevede stanziamenti di spesa per la UPB 31003 
CALAMITA’ NATURALI – SPESE CORRENTI; 
Visto il Programma Operativo annuale (POA) 2015, approvato con DGR 1463 del 29/12/2013, che, 
conseguentemente allo stanziamento di nessun importo sulla suddetta UPB, ha previsto uno 
stanziamento zero sul capitolo 31003101 “Indennizzi per i danni causati da specie animali di notevole 
interesse scientifico e da cani randagi o ferali (L.R. 20/02/1995, n. 17)”; 
al momento non è possibile determinare nessun indennizzo e pertanto è giocoforza rimandare la 
determinazione degli indennizzi per le domande per le predazioni degli anni 2013 e 2014 e per le 
domande arretrate degli anni 2009, 2010, 2011, 2012 a successivi decreti dirigenziali, che potranno 
farsi solo in relazione a futuri stanziamenti di bilancio. 
 
5. Definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande e delle eventuali 
integrazioni. 
 
5.1. Generalità. 
La DGR 1425/2014 ha stabilito: 
“- di demandare ad atti del dirigente competente: 

• la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande e delle eventuali 
integrazioni  
• La definizione delle procedure istruttorie nel rispetto delle regole del De Minimis, nel 
settore agricolo Reg UE 1408/13”. 

Le domande per i danni verificatisi negli anni 2013 e 2014 sono ormai state tutte presentate. 
Tuttavia è opportuno stabilire le modalità di presentazione delle domande per i danni che si 
verificheranno nell’anno 2015, fermo restando che per quelle per danni 2015 già presentate e per qulle 
che saranno presentate fino a 15 giorni dopo la pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR 
Marche varranno le modalità precedentemente approvate con precedenti atti regionali. 
 
5.2. Comunicazione esclusivamente telematica, PEC e modalità per la firma. 
5.2.1. Comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni e imprese. 
Si richiamano: l’art. 5 bis del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”; il DPCM 22 luglio 
2011 “ Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del 
Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.”; il 
D.Lgs. 82/2005 art. 48 “Art. 48. Posta elettronica certificata”. 

“Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (33) 

In vigore dal 25 gennaio 2011  
1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le 
imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti 
amministrativi nei confronti delle imprese. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e 
l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, 
sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi 
termini. (34) 
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3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all' articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo 
le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 
4   Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili 
alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.”  
(33) Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(34) Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011. 

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con L. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 16 comma 6 stabilisce 
quanto segue. 
“ Art. 16. Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese 
In vigore dal 19 dicembre 2012 
6. Le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella 
domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che 
certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo 
l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto 
tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, comunicano al registro delle 
imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro 
delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. (114) (120)”  
(114) Comma così modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2. 
(120) Per l’estensione dell’obbligo previsto dal presente comma, vedi l’ art. 5, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. 

Il suddetto obbligo è stato esteso alle imprese individuali con l’art. 5 commi 1 e 2 del  D.L. 18 ottobre 
2012, n. 179 convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
“ Art. 5  Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti 
In vigore dal 19 dicembre 2012  
1.  L'obbligo di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle 
imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del 
presente decreto. (17) 
2.  Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del 
registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 30 giugno 2013. L'ufficio del 
registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha iscritto il 
proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del 
codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l'indirizzo di posta elettronica certificata e 
comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata. (17)”  
(17) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221. 

In conclusione le imprese debbono inviare la richiesta di accertamento del danno e di indennizzo 
esclusivamente mediante PEC. 
La istanza deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa in uno dei modi stabiliti dall’art. 
65 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82: 
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 maggio 2005, n. 112, 
S.O.. 
1.  Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi 
pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: 
(213) 
a)  se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un 
certificatore accreditato; (211)  
b)  ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta 
nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente;  
c)  ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei 
limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché quando le istanze e le 
dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all' articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445; (208)  
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c-bis)  ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative 
credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità 
definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in 
un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo 
periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel 
settore tributario. (207) (214)  
1-bis.  Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione 
normativa, su proposta dei Ministri competenti per materia, possono essere individuati i casi in cui è richiesta la 
sottoscrizione mediante firma digitale. (209) 
1-ter.  Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione 
inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e 
responsabilità disciplinare dello stesso. (212) 
2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate o compilate su sito secondo le modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle 
istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. 
(206) 
[3.  Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui 
al comma 1, lettera c). (210) ] 
4.  Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è sostituito dal seguente: 
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82». 
(206) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, dall'art. 47, comma 1, lett. d), D.Lgs. 30 dicembre 
2010, n. 235. 
(207) Lettera inserita dall'art. 17, comma 28, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 e, 
successivamente, così sostituita dall'art. 47, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(208) Lettera così modificata dall'art. 47, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(209) Comma inserito dall'art. 47, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(210) Comma abrogato dall'art. 47, comma 1, lett. e), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(211) Lettera così sostituita dall'art. 47-sexies, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35. 
(212) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
(213) Alinea così modificato dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 
221. 
(214) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il D.P.C.M. 27 settembre 2012. 

Occorre dunque richiamare il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)” che, all’art. 38, 
stabilisce: 

“Articolo 38 (L-R)  Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze” 
“Articolo 38 (L-R)  Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze (128) 
1.  Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici 
servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L) (127) 
2.  Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e 
concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o 
elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del 
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (L) (124) 
3.  Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai 
gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero 
sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La 
copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del 
documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, 
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L) 
(125) (127) 
3-bis.  Il potere di rappresentanza per la formazione e la presentazione di istanze, progetti, dichiarazioni e altre 
attestazioni nonché per il ritiro di atti e documenti presso le pubbliche amministrazioni e i gestori o esercenti di pubblici 
servizi può essere validamente conferito ad altro soggetto con le modalità di cui al presente articolo. “ (126) 
(124) Comma sostituito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10 e, successivamente, dall'art. 65, comma 4, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, a 
decorrere dal 1° gennaio 2006. Infine il presente comma è stato così modificato dall'art. 47, comma 2, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(125) Comma così modificato dall'art. 47, comma 2, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
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(126) Comma aggiunto dall'art. 47, comma 2, lett. c), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(127) Per la validità delle istanze e dichiarazioni di cui al presente comma, vedi l'art. 65, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. 
(128) Le corrispondenze normative tra la versione originaria del presente articolo e le norme previgenti, che di seguito si riportano in parentesi tonda, sono 
contenute nella Tavola allegata al presente provvedimento, relativa all’intero testo unico: 
comma 1: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998);  
comma 2: (-);  
comma 3: (articolo 3, comma 11, L. n. 127/1997 come modificato dall'articolo 2, comma 10, L. n. 191/1998).  

In conclusione: 
- le istanze di accertamento del danno da parte delle imprese e le successive dichiarazioni devono 
essere inviate in via telematica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC); 
- la firma può avvenire esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
-- nel modo già stabilito dal DPR 445/2000 art. 38 comma 3, e cioè sottoscrivendo il documento e 
allegando fotocopia della carta di identità ed inviando il tutto telematicamente; 
-- in uno dei modi stabiliti dal D.Lgs. 82/2005 art. 65, cioè sostanzialmente utilizzando varie procedure 
digitali. 
Questo ufficio ha constatato che alcune imprese non avevano la casella PEC. Avendo dovuto 
contattarle, ciò è stato talora difficile e non sempre è riuscito. 
Poiché si dovranno contattare le alcune centinaia di imprese le cui domande di indennizzo non sono 
state finora trattate, dovendolo fare per PEC, si ritiene opportuno stabilire che verranno escluse 
dall’indennizzo le imprese che, non avendo il proprio indirizzo PEC nell’elenco ufficiale governativo, 
non lo comunichino al competente ufficio regionale, mediante un messaggio di posta elettronica 
certificata, entro 60 giorni dalla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche. 
Con email del 15/04/2014, la U.O. Sanità animale dell’Area Vasta 4 dell’ASUR ha rappresentato, in 
sintesi, tra l’altro, quanto segue. 
1 v) L’utilizzo della PEC, peraltro previsto per legge, rischia di tagliar fuori la maggior parte degli allevatori. 
Su tale questione l’ufficio rappresenta quanto segue. 
1u) Oggi, per la normativa vigente, Pubbliche Amministrazioni ed Imprese non possono avere tra loro corrispondenza se 
non attraverso modi telematici e, qualora non vi siano sistemi particolari di interazione informatica per speciali 
procedimenti, non possono che usare la Posta Elettronica Certificata. E’ probabile che molti allevatori, specie i meno 
giovani, abbiano poca o nessuna dimestichezza con i mezzi informatici, i computer e la PEC, ma è anche vero che spesso 
hanno anche poca dimestichezza con le procedure per la denuncia dei redditi, per la Politica Agricola Comunitaria (PAC) e 
per cento altre procedure burocratiche comunque necessarie, per le quali si rivolgono alle organizzazioni di categoria. In 
proposito è molto probabile che le organizzazioni di categoria abbiano già procurato un indirizzo di posta elettronica 
certificata a tutti (o quasi) i loro associati, la cui casella gestiscono in ufficio per loro conto. Coloro che non ce la faranno a 
gestire la PEC da soli, potranno dunque avvalersi delle organizzazioni di categoria.  
Ed ora qualche numero. Circa 100 pratiche arretrate del 2012, oltre 200 arretrate del 2013, oltre 200 arretrate del 2014, oltre 
200 attese per il 2015, fanno circa 700 pratiche. Per ognuna al minimo occorrerà notificare l’esito del procedimento, se 
positivo; per quelle per le quali si prospetta un esito negativo occorrerà inviare il preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis 
della L 241/1990; per moltissime pratiche occorrerà chiedere integrazioni documentali; comunque a tutte quelle già 
pervenute occorrerà chiedere la dichiarazione de minimis. Facciamo il conto di 2000 missive in partenza che, se inviate per 
RAR, come usava nel passato, comporterebbero la spesa postale, da parte della Regione, di circa € 12.000,00, della quale, 
se il dirigente di questo ufficio la facesse sostenere, dovrebbe assumere la responsabilità per danno erariale, oltre che la 
responsabilità disciplinare, per violazione della vigente normativa. Inoltre, questo ufficio, prima di conoscere l’esito di una 
RAR, se per caso il destinatario non la ritirasse, dovrebbe attendere oltre un mese, e ad essa, per essere certi della notifica, 
dovrebbe far seguire una notificazione con cartolina e busta verde. Ma anche per le RAR regolarmente ricevute, i riscontri 
richiederebbero alcuni giorni, mentre con la PEC i riscontri sono immediati. Peraltro con la PEC qualcosa risparmiano in 
spesa diretta anche le imprese, e il vantaggio del tempo guadagnato è anche e soprattutto per loro. 
La U.O.S.D. Sanità Animale Sede Fabriano dell’ASUR, Area Vasta 2, mediante PEC del 29/04/2014, 
ha rappresentato, tra l’altro, in sintesi, quanto segue. 
hv) Opportunità che la procedura di segnalazione del danno possa avvenire direttamente al Servizio veterinario, in 
alternativa al Comune, e con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche il telefono. 
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La Unità Operativa Dipartimentale Sanità Animale Sede di Jesi dell’ASUR Area Vasta 2, ha inviato il 
proprio parere con nota 63820 del 03/06/2014 e, tra l’altro, ha rappresentato quanto segue. 
2v) La “non praticabilità della procedura proposta, in quanto non compatibile con altre procedure già rese operanti per 
motivazioni e per norme di carattere sanitario. In occasione della morte, ad esempio di ovicaprini, qualunque sia la causa 
di morte ivi compresa la predazione, il detentore allerta il Servizio di Sanità Animale con il mezzo di comunicazione più 
rapido. Per via telefonica al fisso degli uffici in orario di apertura, altrimenti al cellulare di reperibilità. In un tempo 
variabile solitamente dalle 2 alle 12 ore il veterinario di Sanità Animale effettua il sopralluogo, raccoglie i dati 
anamnestici, conduce accertamenti sulla/e carcassa/e, all’occorrenza preleva campioni, per approfondimenti diagnostici, 
in ogni caso su tutti gli ovicaprini morti di età superiore ai 18 mesi deve prelevare la testa, da conferire all’IZS competente 
per territorio, che curerà gli esami relativi alla sorveglianza delle TSE. Severi richiami ministeriali sollecitano la 
tempestività delle comunicazioni e degli accertamenti …….. Da ultimo rilascia la certificazione ai fini dello smaltimento, 
salvo eccezioni mediante Ditta autorizzata. Ne consegue che il Veterinario, appartenente ad un Servizio che non è stato 
ancora stabilito, incaricato degli accertamenti ai fini dell’indennizzo, che effettuerà  il sopralluogo una volta concluse le 
varie tappe del giro di PEC, a distanza di alcuni giorni dall’evento potrà non trovare più la/e carcassa/e ed in ogni caso 
non troverà più la situazione di campo con i reperti da valutare per formulare diagnosi di predazione…… Quelli della 
PEC, con le sue necessarie tappe, sono modalità e tempi non compatibili con gli accertamenti sulle cause di morte, 
possono esserlo per la verifica sulle modalità di protezione del gregge.” 
Su tali questioni l’ufficio rappresenta quanto segue. 
hu) 2u) La L.R. 17/95 art. 1 commi 1 e 2 stabilisce che la domanda è presentata dall’allevatore al sindaco e che il sindaco 
chiede l’accertamento veterinario. Alle comunicazioni mediante PEC tra imprese (e cooperative) e Pubblica 
Amministrazione e tra Pubbliche Amministrazioni tra loro non si sfugge, con l’attuale normativa. Tutte le altre forme di 
comunicazione, incluse quelle telefoniche, sono ovviamente buone per raggiungere l’obbiettivo, ma si aggiungono alla 
PEC, se è opportuno, e non la sostituiscono, fatte salve le prassi di polizia veterinaria che prevedano, da parte 
dell’allevatore, l’avviso telefonico immediato al veterinario reperibile della morte di un animale, per qualsiasi causa, 
nonché la conseguente tempestiva visita del veterinario.  
Pertanto, poiché magari il veterinario è stato chiamato al cellulare di notte e certo non sarà passato dall’ufficio per scrivere, 
protocollare ed inviare la PEC di convocazione, poiché, ai fini dell’indennizzo, è buono l’accertamento compiuto da 
qualunque veterinario dell’ASUR, questo ufficio ha modificato la procedura che aveva in un primo momento prospettato, e 
quindi, poiché, se l’animale è stato ucciso dal lupo o dal cane randagio, è molto probabile che l’allevatore chiederà poi 
l’indennizzo, il veterinario reperibile che compie l’accertamento ai fini sanitari, dovrà portarsi dietro anche il modulo per il 
verbale di accertamento e compilare anche quello, in contraddittorio con l’interessato. 
In tal modo si evita l’inconveniente segnalato e, con una sola uscita, il veterinario dell’ASUR espleta i due compiti: quello 
sanitario e quello di accertamento della predazione ai fini dell’indennizzo. 
Successivamente, se e quando sarà arrivata la richiesta comunale di effettuare l’accertamento, questo sarà già stato fatto e 
verbalizzato, e l’ASUR non avrà che da completare il modulo con i riferimenti alla richiesta, protocollarlo ed inviarlo al 
Comune. 
 
5.2.2. Comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni. 
Si richiama l’art. 47 del D.Lgs. 7.3.2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale” e ss.mm.ii. 
“Art. 47.  Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni 
(157) 
In vigore dal 21 agosto 2013  
1.  Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o 
in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la 
provenienza. (153) 
1-bis.  L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, 
comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. (155) 
2.  Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: 
a)  sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;  
b)  ovvero sono dotate di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445; (154)  
c)  ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o 
dalle regole tecniche di cui all'articolo 71. È in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; (156)  
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d)  ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 
febbraio 2005, n. 68. 
3.  Le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, provvedono ad istituire e pubblicare 
nell'Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo. La pubbliche 
amministrazioni utilizzano per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri dipendenti la posta elettronica o altri 
strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa 
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. (152)” 
(152) Comma modificato dall'art. 19, comma 1, D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e, successivamente, così sostituito dall'art. 32, comma 1, lett. c), D.Lgs. 30 
dicembre 2010, n. 235. 
(153) Comma così modificato dall'art. 32, comma 1, lett. a), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(154) Lettera così modificata dall'art. 32, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235. 
(155) Comma inserito dall'art. 6, comma 1, lett. a), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221. 
(156)  Lettera così modificata dall’ art. 14, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.  
(157) Per le regole tecniche per il protocollo informatico previste dal presente articolo, vedi il D.P.C.M. 3 dicembre 2013. 

In conclusione le comunicazioni tra Pubbliche Amministrazioni avvengono esclusivamente in via 
telematica, escluso il telefax. 
Se poi avvengono mediante PEC, ne è accertata la provenienza, ancorché non siano firmate in modo 
digitale. 
Pertanto: 
- 1) il Comune, ricevuta la istanza telematica (mediante PEC) dell’allevatore che chiede 
l’accertamento, a sua volta chiede al Servizio Veterinario dell’ASUR, in via telematica (è conveniente 
farlo mediante PEC ed è escluso il telefax), di fare l’accertamento;  
- 2) il Servizio Veterinario dell’ASUR, compiuto l’accertamento, invia il verbale di accertamento e la 
documentazione, anche fotografica ad esso allegata, in via telematica (è conveniente farlo mediante 
PEC ed è escluso il telefax), al Comune; 
- 3) il Comune attende di ricevere dall’interessato, in modo telematico (mediante PEC), la 
documentazione comprovante lo smaltimento delle carcasse; 
- 4) il Comune invia il tutto, in via  telematica (è conveniente farlo mediante PEC ed è escluso il 
telefax), al competente ufficio regionale. 
In conclusione i tempi e le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo sono 
riportate nell’ALLEGATO 2), il modulo per la domand a è riportato nell’ALLEGATO 3), il 
modulo per la delega a partecipare all’accertamento nell’ALLEGATO 9).  
 
6. La questione dell’imposta di bollo. 
Il DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii. “disciplina dell’imposta di bollo”, Allegato A, Tariffa, parte 
I, Art. 3, stabilisce che sono soggette a bollo fin dall’origine, mediante apposizione di marche per ogni 
foglio, “…. Istanze  …… dirette agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello 
stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e 
delle unità sanitarie locali, …… tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento 
amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili ….”. 
Pertanto la richiesta, al Sindaco, di accertamento e quella contestuale, alla Regione, di indennizzo, in 
generale è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine. 
Tuttavia l’Allegato B “Atti, documenti  e registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto” 
stabilisce, all’art. 21-bis, che sono esenti: “Domande, atti e relativa documentazione, per la 
concessione di aiuti comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché prestiti agrari di esercizio di 
cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 
luglio 1928, n. 1760, ovvero previsti da altre disposizioni legislative in materia.”. 
Come stabilito nella DGR 14252014, gli indennizzi per danni da lupi e cani randagi, secondo 
l’ordinamento giuridico comunitario, sono aiuti di Stato, ancorché di importanza minore, cioè de 
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minimis, e pertanto le suddette richieste sono esenti da bollo, in quanto presentate da imprese e 
cooperative agricole. 
 
7. La questione del DURC. 
Si richiamano le seguenti norme. 
L. 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2006)”.art. 1 comma 553 “Per accedere ai benefìci ed alle sovvenzioni comunitarie per 
la realizzazione di investimenti, le imprese di tutti i settori sono tenute a presentare il documento unico di regolarità 
contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.”  
L. 27 dicembre 2006 n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007)” art. 1 comma 1176 “ Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti 
previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre 
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del 
documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1175, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura 
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento 
medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni 
“speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.”  
Decreto emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Ministro: Damiano) del 24 
ottobre 2007 “Documento unico di regolarità contributiva” art. 1: 
“Soggetti obbligati. 
1. Il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è richiesto ai datori di lavoro ai fini della 
fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché 
ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Ai sensi della vigente normativa il 
DURC è inoltre richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, 
servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.” 
I contributi all’imprese di cui al presente atto non provengono da fondi comunitari, ma sono comunque 
benefici previsti dalla normativa comunitaria, in quanto sono aiuti di Stato compatibili ed esenti da 
notifica quali aiuti di minore entità (de minimis); se fossero contributi per investimenti, anche per essi 
si applicherebbe la disciplina del DURC. 
In realtà si tratta di indennizzi che, anche se coprono la perdita di beni di investimento, quali sono gli 
animali da vita, non necessariamente le imprese allevatrici debbono destinare al riacquisto degli 
animali perduti. Tuttavia è molto probabile che lo facciano: pertanto si ritiene comunque opportuno, a 
scopo cautelativo, applicare la disciplina del DURC. 
Nel caso di imprese agricole dal sito INPS si riporta quanto segue. 
“Per le aziende del settore agricolo che intendono accedere ai benefici e sovvenzioni comunitarie, l'attestato di correntezza 
contributiva denominato DURC-AGR.CAU  va verificato a partire dai contributi dovuti per prestazioni lavorative 
effettuate dal 1° gennaio 2006, a condizione che le aziende richiedente assumano manodopera dipendente. Non sono 
pertanto destinatari di DURC i semplici Coltivatori Diretti CD/CM (ossia lavoratori agricoli autonomi privi di 
dipendenti). Nel caso in cui la manodopera agricola sia assunta da un CD o da un Imprenditore Agricolo Professionale 
(IAP), va attestata anche la regolarità contributiva riferita alla posizione del titolare in qualità di lavoratore autonomo. 
N.B. Per le aziende che operano esclusivamente con il sistema della contribuzione unificata (contributi INPS/INAIL), 
considerata la periodicità trimestrale dei pagamenti, i tempi di validità del DURC sono fissati con la medesima 
periodicità. 
Per le richieste di regolarità contributiva per usi diversi, anche in caso di aziende agricole viene rilasciato un certificato 
cartaceo di correntezza contributiva considerando la totale contribuzione della posizione contributiva. (Circ. 116/06 -Msg. 
030059 del 10/11/2006).” 
In particolare per le aziende agricole si applica anche il D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 “ Interventi urgenti 
per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa.” 
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convertito L  11 marzo 2006, n. 81, art. 01. “Disposizioni in materia di previdenza agricola”, comma 
16: 
“16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 
203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell' articolo 1, comma 553, della legge 23 
dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere 
dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a 
compensare tali aiuti, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell’articolo 18 del 
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti dall’impresa 
agricola beneficiaria, già scaduti alla data del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi di legge a qualsiasi 
titolo maturati e le somme dovute a titolo di sanzione. A tale fine l’Istituto previdenziale comunica in via informatica i dati 
relativi ai contributi previdenziali scaduti contestualmente all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, a tutti gli 
organismi pagatori e ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi 
dell’articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, e successive modificazioni. In caso di contestazioni, la 
legittimazione processuale passiva compete all’Istituto previdenziale (7).”  
(7) Comma prima sostituito dall'art. 1-bis, D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi così modificato 
dall'art. 4-bis, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, aggiunto dalla relativa legge di conversione, dal comma 66 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247 e dal 
comma 6 dell'art. 8-ter, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Peraltro, il presente comma era stato modificato dal 
comma 6 dell'art. 2, D.L. 5 febbraio 2009, n. 4, non convertito in legge. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007. 

Il DURC sarà acquisito d'ufficio da parte della Amministrazione procedente al momento della 
concessione dell’indennizzo. 
Qualora dal DURC emerga l’irregolarità contributiva non sarà possibile liquidare l’indennizzo prima 
che il beneficiario abbia provveduto alla regolarizzazione; oppure la Regione si sostituirà al 
beneficiario e pagherà direttamente agli Enti previdenziali e assistenziali creditori, fino all’importo 
dell’indennizzo. 
L’impresa dovrà fornire le informazioni necessarie affinché il competente ufficio regionale possa  
richiedere il DURC.  
Per le istanze che saranno presentate a partire dal 16° giorno successivo alla pubblicazione per estratto 
del presente atto sul BUR Marche, tali informazioni dovranno essere fornite contestualmente alla 
domanda, in quando il modulo prevede appositi campi. 
Per le domande già pervenute le imprese dovranno fornire le informazioni con  comunicazione a parte. 
 
8. La questione del cumulo degli indennizzi. 
La DGR 1425 del 22/12/2014, stabilisce, nell’Allegato 2, paragrafo 2c che “Nella comunicazione di 
richiesta di risarcimento danni occorre che siano indicati i seguenti dati: - omissis – dichiarazione di 
non aver richiesto, né richiedere od ottenuto risarcimenti per il medesimo danno2: 
La LR 17/95, che qui si applica, stabilisce la concessione di un indennizzo e non di un risarcimento del 
danno.  
L’indennizzo è una provvidenza che soccorre, anche solo parzialmente, l’allevatore colpito da una 
avversità, mentre il risarcimento prevede l’ammissione, o il riconoscimento giudiziale, della 
responsabilità da parte della Pubblica Amministrazione e quindi il ristoro completo del danno patito, 
sia come danno emergente, sia come lucro cessante, eventualmente in via equitativa (cioè 
sostanzialmente in modo discrezionale sulla base di alcuni elementi oggettivi, qualora la 
quantificazione del danno sia impossibile o molto difficile).  
Richiamato l’art. 1 della legge 157/1992, che stabilisce che “La fauna selvatica è patrimonio 
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale“ , se è 
ben vero che il lupo  appartiene alla fauna selvatica - ma lo stesso non può dirsi né per il cane randagio 
o ferale, né per gli incroci lupo-cane, i cui danni pure si indennizzano con il presente atto – non è 
automatico che il danno causato dal lupo - e pertanto meno ancora o niente del tutto quello causato dal 
cane randagio o ferale o dall'incrocio lupo-cane, e comunque certamente non con riferimento all'art. 1 
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L 157/1992 - comporti inevitabilmente la responsabilità da parte della P.A. e quindi il risarcimento del 
danno. 
In proposito si riporta un estratto della sentenza 21.11.2008 n° 27673 Cassazione civile, sez. III che, 
nel respingere una pretesa risarcitoria del danno causato da un animale selvatico, così motiva: “Secondo 
l'indirizzo prevalente, il danno cagionato dalla fauna selvatica, che ai sensi della L. 27 dicembre 1977, n. 968, appartiene 
alla categoria dei beni patrimoniali indisponibili dello Stato, non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 
2052 c.c., inapplicabile con riguardo alla selvaggina, il cui stato di libertà è incompatibile con un qualsiasi obbligo di 
custodia da parte della p.a., ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui 
all'art. 2043 c.c., anche in tema di onere della prova e richiede, pertanto, l'accertamento di un concreto comportamento 
colposo ascrivibile all'Ente pubblico (Cass. 1 agosto 1991, n. 8470; 13 dicembre 1999, n. 13956; Cass. 14 febbraio 2000, 
n. 1638; Cass. 24 settembre 2002, n. 13907, Cass. 24 giugno 2003 n. 100008, Cass. 28 luglio 2004 n. 14241). 
La situazione non è poi mutata con l'entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, la quale ha ribadito che: "la fauna selvatica 
è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale". 
Anche la Corte Costituzionale ha escluso la sussistenza di una irragionevole disparità di trattamento tra il privato, 
proprietario di un animale domestico (o in cattività), e la Pubblica Amministrazione, nel cui patrimonio sono ricompresi 
anche gli animali selvatici, sotto il profilo che gli eventuali pregiudizi, provocati da "animali che soddisfano il godimento 
della intera collettività, costituiscono un evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi carico, secondo il 
regime ordinario e solidaristico di imputazione della responsabilità civile, ex art. 2043 c.c." (ord. n. 4 del 4 gennaio 
2001).” 
E’ utile riportare l’art. 2052 e l’art. 2043 del Codice Civile. 
“2052. Danno cagionato da animali. 
Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati 
dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito [c.c. 1218, 
1256]. 
2043. Risarcimento per fatto illecito. 
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a 
risarcire il danno.” 
Ne consegue che, nel caso del risarcimento, dovendo dimostrare la responsabilità aquiliana (cioè la 
responsabilità ex art. 2043 c.c.) della P.A., l’allevatore ha l’onere della prova, sia dell'agente del danno 
(lupo invece che cane o incrocio lupo-cane), sia del danno subito, sia della sua quantificazione, sia di 
un comportamento colposo da parte della Regione o comunque della Pubblica Amministrazione, in 
contrapposizione al proprio (dell'allevatore) comportamento prudente e diligente nella condotta e nella 
custodia degli animali allevati nel contesto di un ambiente pericoloso. 
L’indennizzo, dunque, che solleva l'allevatore dall'onere della prova, viene pacificamente concesso 
dalla P.A., per ristorare l’allevatore da un’avversità, nella fattispecie la predazione subita, senza che 
debba ripianare l’intera perdita, come invece il risarcimento. 
Evidentemente, con il richiamato dispositivo della DGR 1425, la Regione intende assicurarsi che 
l’allevatore che richiede l’indennizzo, poi non pretenda anche il risarcimento, eventualmente per 
via giudiziale. 
Inoltre è opportuno considerare quanto segue. 
Nel territorio della Regione Marche ci sono più enti pubblici che possono concedere indennizzi per 
danni da predatori al patrimonio zootecnico, e non tutti usano gli stessi criteri e riconoscono indennizzi 
di ugual misura: sono questo Ente Regione e gli Enti gestori delle aree protette. Pertanto nel caso di 
predazione all’interno di una delle aree protette, il danneggiato potrebbe rivolgersi ad uno o a entrambi 
gli enti.  
Ci si pongono due questioni: 1) consentire o no, che il danneggiato faccia istanza di indennizzo ai due 
enti? 2) consentire o no il cumulo dei due indennizzi? 
Innanzitutto si richiama quanto stabilito nel Regolamento (UE) N. 1408/2013 della COMMISSIONE 
del 18 dicembre 2013 (de minimis nel settore agricolo), art. 5 comma 3: “Gli aiuti “de minimis” non 
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sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi 
alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità 
di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 
regolamento di esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione. ……” 
Non c’è dunque una preclusione comunitaria al cumulo degli indennizzi, purché, almeno nel caso in 
questione, si resti entro il tetto triennale del de minimis. 
E’ inoltre opportuno citare il documento conclusivo della Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome 14/077/CR08/C3 “CONTRIBUTO DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 
ALL’ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO 1407/2013/UE DELLA COMMISSIONE ….” Allegato I  
“ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI”   Sezione D 
Condizioni per il cumulo: “Se l’Avviso/Bando consente il cumulo degli aiuti de minimis con altri aiuti 
di Stato e gli aiuti de minimis sono concessi per specifici costi ammissibili, questi possono essere 
cumulati: 
- con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili se tale cumulo non comporta il 
superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche 
circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata 
dalla Commissione. 
- con aiuti di Stato concessi per costi ammissibili diversi da quelli finanziati in de minimis. 
Per questo motivo l’impresa dovrà indicare se ed eventualmente quali aiuti ha già ricevuto sugli stessi 
costi ammissibili, a norma di un regolamento di esenzione o di una decisione della commissione 
europea, affinché non si verifichino superamenti delle relative intensità.” 
Come si vede, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha concordato sulla possibilità 
che l’Ente che concede un aiuto di Stato stabilisca se questo aiuto può essere o no cumulato con altri 
aiuti di Stato sugli stessi costi ammissibili. Si tratta pertanto di ragionare su una questione di 
opportunità.  
Nelle Marche, attualmente, un allevatore che subisce la predazione al di fuori delle aree protette, può 
richiedere l’indennizzo, quale aiuto di Stato, solo alla Regione: per questo allevatore il problema non si 
pone. Invece, un allevatore che subisce il danno all’interno di un’area protetta, il cui Ente gestore ha 
disciplinato l’indennizzo per danni da predazione come quelli di cui al presente atto, in astratto può 
avanzare domanda di indennizzo sia alla Regione Marche, sia a quell’Ente gestore. 
Tuttavia non si ritiene opportuno che l’allevatore che abbia subìto la predazione all’interno di un’area 
protetta ottenga due indennizzi per il medesimo danno. Pertanto si ritiene opportuno porre la 
ulteriore condizione che l’allevatore non abbia chiesto, né abbia ottenuto, né intenda chiedere 
altri indennizzi pubblici per il medesimo danno. 
 
9. Adeguatezza delle misure di prevenzione 
 
9.1. Necessità di dettagliare le misure di prevenzione. 
Con la DGR 1425 del 22/12/2015, nel secondo alinea del dispositivo, è stato deliberato “di definire i 
criteri per la concessione degli aiuti ... ai sensi della LR 17/95, così come riportati nell’allegato 2, 
parte integrante della presente deliberazione, determinando: 
• le misure di prevenzione da attuare da parte dei beneficiari;”. 
Tali misure di prevenzione sono specificate nel paragrafo “2.a PREVENZIONE  
- Recinzioni, elettrificate e non, idonee ed adeguate allo scopo. 
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- I cani da guardiania in numero adeguato (Pastore Maremmano, Abruzzese o razze affini, oppure le 
loro prime meticciature).” 
Nonché nel paragrafo “2.c INTENSITA’ E CONDIZIONI DELL’AIUTO 
…….L’erogazione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi di seguito indicati:…… 
Per le aziende ovi-caprine occorre inoltre che: 
- per la difesa del gregge ci sia un adeguato numero di cani appartenenti alle razze da guardiania 
- adeguate recinzioni di protezione.” 
……. 
Per procedere alla liquidazione dell’indennizzo è necessario che, dal verbale di accertamento del 
danno risulti: ……. 
Per il solo settore ovi-caprino: 
- una descrizione dettagliata dei mezzi di difesa attuati, compresa l’indicazione del numero dei cani, il 
rispetto delle norme sull’anagrafe canina, la tipologia delle recinzioni; 
- un adeguato numero di cani per la difesa del gregge, i quali debbono essere identificati con 
microchip, (da indicare nel prospetto), ammettendo esclusivamente le razze da guardiania e/o primi 
meticciamenti con le stesse; 
- adeguate recinzioni di protezione, costituite da stazzi notturni che, per l’altezza della struttura o per 
la particolare tipologia utilizzata (recinzioni con misure anti-intrusione) possano garantire 
l’incolumità del gregge dagli attacchi dei predatori;”. 
Il giudizio sull’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate dall’allevatore che ha richiesto 
l’indennizzo non può che darlo questo ufficio, in quanto procederà alla concessione o al diniego 
dell’indennizzo medesimo. 
Poiché la DGR 1425/2014 non ha dettagliato i criteri di adeguatezza delle misure di prevenzione, deve 
farlo questo ufficio, al fine, per quanto possibile, di limitare, ed anzi di eliminare, la sua discrezionalità 
nell’esaminare i singoli casi e di uniformare i giudizi. 
Pertanto, dopo l’analisi contenuta nei seguenti paragrafi, stabilirà criteri di dettaglio valevoli per tempi 
futuri, ragionevolmente così lontani da consentire alle imprese di adeguarsi, qualora necessario. 
Sfortunatamente questo ufficio deve esaminare anche moltissime pratiche del passato, quando non 
c’era la recentissima DGR 1425/2014, ma c’erano comunque precedenti atti regionali, che tutti 
prescrivevano, per gli allevamenti ovi-caprini, analoghe misure di prevenzione, costituite da adeguate 
recinzioni di sicurezza e da un adeguato numero di cani da guardiania. 
Stabilire criteri per il passato è compito estremamente sgradevole, ma allo stesso tempo è necessario, 
ed è opportuno farlo prima che si può, e prima che le pratiche siano esaminate nel merito sotto questo 
aspetto, poiché, anche per le domande del passato, si intende, per quanto possibile, limitare, ed anzi 
eliminare, la discrezionalità dell’ufficio e assicurare uniformità di giudizio. 
Poiché, ovviamente, gli allevatori non potevano prefigurarsi criteri di dettaglio che non erano stati 
stabiliti, questo ufficio intende stabilire i criteri di adeguatezza di dettaglio per il passato prendendo 
come riferimento quelli che verranno stabiliti per il futuro e praticando ad essi, per così dire, un 
congruo sconto, così da stabilire criteri ragionevolmente ridotti, cioè misure di prevenzione ridotte, che 
ciascun allevatore minimamente coscienzioso, essendo notorio da anni il rischio di predazione, 
avrebbe potuto, e pertanto dovuto, adottare già per suo conto, nel suo interesse, e comunque per poter 
in qualche modo rispondere ai criteri generali di adeguatezza approvati dalle DDGR del passato, e ciò 
avrebbe potuto farlo documentandosi su quanto reperibile in letteratura e nel web, cui avrebbe potuto 
facilmente accedere, se non direttamente, almeno attraverso le organizzazioni di categoria. 
Questo ufficio è comunque obbligato a stabilire tali criteri di dettaglio, ai sensi delle seguenti leggi. 
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Infatti la L. 7 agosto 1990, n. 241 art. 12 ha stabilito: “Art. 12 “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici   
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni 
procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi.  
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli 
interventi di cui al medesimo comma 1.” 
E, di conseguenza, la L.R. 31 ottobre 1994, n. 44 “Norme concernenti la democratizzazione e la 
semplificazione dell’attività Amministrativa Regionale”  ha stabilito, all’art. 5, “Provvedimenti di 
ausilio finanziario ed economico” commi 1, 2, 3: “1. Salvo quando non vi abbiano già provveduto le singole 
leggi di settore, sono predeterminati dal consiglio regionale o dalla giunta regionale, secondo le rispettive competenze, i 
criteri e le modalità cui devono attenersi i singoli provvedimenti di conferimento di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati. L'adozione dei 
predetti provvedimenti compete ai dirigenti dei servizi. 
2. Nel caso di programmi e piani da approvarsi dal Consiglio regionale, sono deliberati dallo stesso i criteri e le modalità 
di cui al comma 1, mentre sono adottati dai dirigenti delle strutture organizzative competenti i singoli provvedimenti 
attuativi. 
3. Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2 i dirigenti si attengono agli indirizzi generali della giunta regionale 
ed alle direttive del componente della giunta regionale competente.” 
Dagli studi effettuati è emerso che le misure di protezioni dovrebbero essere diversamente calibrate per 
ciascuna situazione di organizzazione dell’impresa, di tempo e di luogo. Ciò richiederebbe che 
ciascuna impresa facesse studiare da un professionista del settore la sua situazione, affinché egli 
redigesse un progetto apposito, da comunicare preventivamente ad una autorità pubblica. 
Pertanto, la valutazione dell’adeguatezza delle misure attuate altro non richiederebbe che il confronto 
tra quelle progettate e quelle effettivamente attuate e riscontrate in loco o comunque comprovate 
dall’allevatore. 
Ma ciò non è avvenuto in passato, né, anche per motivi di costo per le imprese e di snellimento 
burocratico, si ritiene opportuno prescriverlo per il futuro. 
Pertanto questo ufficio non può che individuare misure di protezione ritenute adeguate in modo 
standardizzato. 
Questo ufficio, pertanto, non pretende di individuare misure adeguate realmente efficaci per tutte le 
imprese, in tutte le circostanze di tempo e di luogo, ma solo intende, in quanto peraltro deve, imporre a 
sé stesso regole uniformi per valutare la adeguatezza delle misure, ai soli fini della concessione o no 
dell’indennizzo. 
Ecco in sintesi quanto stabilivano le deliberazioni precedenti, con le quali la Regione Marche 
riconosceva un indennizzo agli allevatori, purché i medesimi, essendo notorio il pericolo dei lupi e dei 
cani randagi e ferali, avessero provveduto a difendersi adeguatamente. 
Con la DGR n. 798 del 03/06/2003 “LR n. 17 del 20/02/95. Determinazione dell’indennizzo e dei valori medi e per 

specie e per razza per l’anno 2003, per i danni arrecati al patrimonio zootecnico” punto 2 del deliberato, veniva 
stabilito “di delegare al dirigente del Servizio S.A.R. la definizione di modalità e modulistiche per la presentazione delle 
domande relative all’intervento a cui il presente atto si riferisce e l’adozione di ogni altro atto necessario per dare piena 
attuazione alla presente decisione.” 
Pertanto con DD Servizio Sviluppo gestione attività agricole e rurali n. 184/SAR del 30/06/2003 
venivano stabiliti “ i criteri e le modalità per la concessione dell’aiuto previsto dalla LR 17/95 così come indicati 

nell’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.” In particolare erano stabiliti i 
seguenti criteri: “L’erogazione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi di seguito indicati: - omissis -per 
le aziende ovi-caprino occorre che: - per la difesa del gregge ci sia un adeguato numero di cani, appartenenti alle razze da 
guardiania; - adeguate recinzioni di protezione, di altezza non inferiore a ml 1,80.” Ed inoltre: “per procedere alla 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
 

 
Impronta documento: FF847752964FC5B3FBB327A8385280E6F48D46ED 
(Rif. documento cartaceo 76D6CB30F999BD8B5064EB43BB23DAD4919ADB4D, 3/01//TRA_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 2/TRA 

Data: 24/02/2015 

Pag. 
 

27 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

liquidazione dell’indennizzo è necessario che, dal verbale di accertamento del danno risulti: - per il solo settore ovi-
caprino descrizione dettagliata dei mezzi di difesa attuati, compresa l’indicazione del numero dei cani, il rispetto delle 
norme sull’anagrafe canina, la tipologia delle recinzioni, tenendo conto che le condizioni minime per accedere all’aiuto 
sono le seguenti: - un adeguato numero di cani per la difesa del gregge, i quali debbono essere identificati con microchip, 
(da indicare nel prospetto), ammettendo esclusivamente le razze da guardiania e/o primi meticciamenti con le stesse; - 
adeguate recinzioni di protezione, di altezza non inferiore a ml 1,80, costituite da stazzi notturni che, per l’altezza della 
struttura o per la particolare tipologia utilizzata (recinzione con misure antintrusione) possano garantire l’incolumità del 
gregge dagli attacchi dei predatori; indicare, nei casi di aggressione ai greggi, le modalità con le quali i predatori 
individuati possano aver superato le barriere di custodia del gregge stesso.” 
Con DGR n. 789 del 06/07/2006 “LR 17/95. Determinazione dei valori medi per specie e per razza per l’indennizzo 

danni al patrimonio zootecnico anno 2006 – Definizione criteri e modalità” nell’Allegato B sono stati stabiliti, con 
le stesse parole, gli obblighi di protezione già stabiliti con il citato DD 184/SAR del 2003. Inoltre, 
nell’Allegato C (Comunicazione dell’allevatore e richiesta di sopralluogo), veniva inserita la seguente 
dichiarazione dell’allevatore: “…. e dichiara di avere adottato gli opportuni accorgimenti per la difesa degli animali 
secondo quanto previsto con DDS n. 184/2003.” 
Con analoga DGR 436 del 26/03/2008 veniva stabilito, nell’Allegato B: “L’erogazione del contributo è 
subordinata al rispetto degli obblighi di seguito indicati: - omissis -per le aziende ovi-caprino occorre che: - per la difesa 
del gregge ci sia un adeguato numero di cani, appartenenti alle razze da guardiania; - adeguate recinzioni di protezione di 
altezza non inferiore a ml 1,80.” Ed inoltre: “per procedere alla liquidazione dell’indennizzo è necessario che, dal verbale 
di accertamento del danno risulti: - per il solo settore ovi-caprino descrizione dettagliata dei mezzi di difesa attuati, 
compresa l’indicazione del numero dei cani, il rispetto delle norme sull’anagrafe canina, la tipologia delle recinzioni, 
tenendo conto che le condizioni minime per accedere all’aiuto sono le seguenti: - un adeguato numero di cani per la difesa 
del gregge, i quali debbono essere identificati con microchip, (da indicare nel prospetto), ammettendo esclusivamente le 
razze da guardiania e/o primi meticciamenti con le stesse; - adeguate recinzioni di protezione di altezza non inferiore a ml 
1,80, costituite da stazzi notturni che, per l’altezza della struttura o per la particolare tipologia utilizzata (recinzione con 
misure antintrusione) possano garantire l’incolumità del gregge dagli attacchi dei predatori; indicare, nei casi di 
aggressione ai greggi, le modalità con le quali i predatori individuati possano aver superato le barriere di custodia del 
gregge stesso.” Inoltre permaneva la dichiarazione già vista, nel modello di domanda, Allegato C. 
Con analoga DGR 398 del 16/03/2009, veniva stabilito, nell’Allegato B: “L’erogazione del contributo è 
subordinata al rispetto degli obblighi di seguito indicati: - omissis -per le aziende ovi-caprino occorre che: - per la difesa 
del gregge ci sia un adeguato numero di cani, appartenenti alle razze da guardiania; - adeguate recinzioni di protezione.” 
Ed inoltre: “per procedere alla liquidazione dell’indennizzo è necessario che, dal verbale di accertamento del danno 
risulti: - per il solo settore ovi-caprino descrizione dettagliata dei mezzi di difesa attuati, compresa l’indicazione del 
numero dei cani, il rispetto delle norme sull’anagrafe canina, la tipologia delle recinzioni, tenendo conto che le condizioni 
minime per accedere all’aiuto sono le seguenti: - un adeguato numero di cani per la difesa del gregge, i quali debbono 
essere identificati con microchip, (da indicare nel prospetto), ammettendo esclusivamente le razze da guardiania e/o primi 
meticciamenti con le stesse; - adeguate recinzioni di protezione costituite da stazzi notturni che, per l’altezza della 
struttura o per la particolare tipologia utilizzata (recinzione con misure antintrusione) possano garantire l’incolumità del 
gregge dagli attacchi dei predatori; indicare, nei casi di aggressione ai greggi, le modalità con le quali i predatori 
individuati possano aver superato le barriere di custodia del gregge stesso.” Come si vede è scomparso il requisito 
descrittivo dell’altezza minima della recinzione di m 1,80. Tuttavia nell’Allegato C (Comunicazione 
dell’allevatore e richiesta di sopralluogo), permaneva la seguente dichiarazione dell’allevatore: “…. e 
dichiara di avere adottato gli opportuni accorgimenti per la difesa degli animali secondo quanto previsto con DDS n. 
184/2003.” Pertanto il requisito descrittivo dell’altezza di m 1,80, pur scomparso nell’Allegato B, come 
prescrizione espressa, è rimasto come obbligo di dichiarazione e quindi, sostanzialmente, come 
obbligo di misura di prevenzione. 
Con analoga DGR 445 del 15/03/2010 si stabilivano requisiti uguali a quelli della precedente DGR e 
viene aggiunto: “Per tutte le specie e razze: che al momento dell’attacco gli animali non erano ubicati all’interno di 
stalle o comunque di costruzioni chiuse in murature, in quanto per siffatti casi si desume una negligénza oggettiva e una 
responsabilità personale dell’allevatore.” Nell’Allegato C rimaneva la dichiarazione dell’Allevatore “di aver 
adottato gli opportuni accorgimenti per la difesa degli animali, secondo quanto previsto con DDS n. 184/2003.”. 
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Con analoga DGR n. 434 del 04/04/2011, si stabilivano requisiti uguali a quelli della precedente DGR 
Con analoga DGR 1064 del 16/07/2012 venivano ripetute le prescrizioni di cui alla DGR 434/2011, 
inclusa la dichiarazione sulle misure di difesa di cui al DDS 184/SAR del 30/06/2003. 
Nelle deliberazioni richiamate, applicabili per le predazioni avvenute negli anni di vigenza delle stesse, 
si richiedeva una dettagliata descrizione dei mezzi di difesa attuati, cani e recinzioni, ma non erano 
stabiliti criteri descrittivi di adeguatezza, se non per quanto riguarda la razza dei cani e l’altezza della 
recinzione notturna. 
Non si specificava quanti dovessero essere i cani in relazione alla consistenza del gregge. 
Per quanto riguarda la recinzione notturna, oltre al requisito descrittivo dell’altezza di m 1,80, era 
stabilito un requisito prestazionale “adeguate recinzioni di protezione, costituite da stazzi notturni che, per l’altezza 
della struttura o per la particolare tipologia utilizzata (recinzione con misure antintrusione) possano garantire 
l’incolumità del gregge dagli attacchi dei predatori” . 
Il requisito prestazionale sulla recinzione notturna, se viene letto come è scritto, impedisce qualsiasi 
indennizzo per attacchi avvenuti all’interno della medesima. 
Tuttavia il punto successivo, “indicare, nel caso di aggressione alle greggi, le modalità con le quali i predatori 

possano aver superato le barriere di custodia del gregge stesso”, sembra attenuare la precedente interpretazione 
letterale: si ammette cioè, come è ragionevole, che nessuna recinzione di costo accettabile o comunque 
realizzabile in luoghi il più delle volte soggetti a vincoli paesaggistici, o naturalistici, o urbanistici, e 
comunque spesso planimetricamente irregolari, può veramente essere del tutto sicura. 
Per quanto riguarda il requisito descrittivo dell’altezza di m 1,80, poiché questo è esagerato per 
qualsiasi recinzione elettrificata, per difesa da lupi e cani, fissa o mobile che sia, secondo quanto 
trovato nel web sulle recinzioni in commercio e tenuto conto che l’ASSAM sta sperimentando una 
recinzione elettrificata alta m 1,40, questo ufficio desume che l’altezza di m 1,80 possa riferirsi alle 
sole recinzioni non elettrificate. 
La U.O.S.D. Sanità Animale Sede Fabriano dell’ASUR, Area Vasta 2, mediante PEC del 29/04/2014, 
ha tra l’altro rappresentato la improponibilità pratica, a causa dei bassi redditi delle nostre realtà 
produttive, ad investire nelle misure di protezione prescritte e l’opportunità che la Regioni agevoli tali 
investimenti. 
In proposito l’ufficio osserva quanto segue. 
Che occorrano misure di prevenzione è stabilito negli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti 
di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 – 2020 parr. (69) e (392).  
“(69) Per gli stessi motivi gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5, dei presenti orientamenti dovrebbero 
limitarsi ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto 
sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L’aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non 
necessari. Le imprese attive nei settori agricolo e forestale che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai 
prodotti dovrebbero subirne le conseguenze.” 
“(392) “Per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza ed offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto 
un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli 
(ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore ecc.) e proporzionate al rischio di danni causati da 
animali protetti nella zona interessata. Se non è possibile adottare misure preventive ragionevoli, affinché l’aiuto possa 
essere considerato compatibile lo Stato membro interessato deve dimostrare l’impossibilità di adottare tali misure 
preventive.” 
Precedentemente la Commissione europea, nell’approvare il regime di aiuti per danni da grandi 
predatori del Brandeburgo e quello della Baviera, aveva affermato quanto segue. 
 “Aiuti  di Stato Germania (Brandeburgo) - Aiuto No SA.33040 (N/2011) “Indennizzo per Danni causati dai lupi”  
(7) As a consequence of this special situation, Brandenburg intends to grant compensation to farmers suffering damages 
caused by wolves, due account being taken of the principle "prevention before compensation". 
Questa è la traduzione dell’ufficio: 
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“(7) Come conseguenza di questa speciale situazione, il Brandeburgo intende garantire indennizzi agli allevatori che 
subiscano danni causati dai lupi, avendo tenuto doverosamente conto del principio “prevenzione prima dell’indennizzo”. 
Oggetto: Aiuti di Stato/Germania (Baviera) - Aid No SA.34622 (N/2012) - Indennizzo per danni causati da lupi, linci, o 
orsi mediante i fondi compensativi “Grandi predatori”  
“(8) As a result of this special situation, Bavaria intends to grant compensation to farmers suffering damages caused by 
wolves, lynxes and bears, due account being taken of the principle "prevention before compensation". 
Questa è la traduzione dell’ufficio: 
(8) In conseguenza di questa speciale situazione, la Baviera intende concedere un indennizzo agli allevatori che subiscano 
danni da parte di lupi, linci e orsi, avendo tenuto doverosamente conto del principio “prevenzione prima dell’indennizzo”. 
Nella vecchia pastorizia ovicaprina, quando il lupo c’era, prima di scomparire, ma non del tutto, per 
meno di un secolo, la prevenzione apparteneva alla tradizione. Ormai si è costretti a considerare come 
anacronistici i metodi di allevamento che lasciano il bestiame in balia dei predatori, quando  è 
accertato che i predatori ci sono e sono diffusi. Anche se è probabile che non poche imprese di 
allevamento marchigiane non abbiano redditi tali da poter agevolmente investire in misure di 
protezione, tuttavia queste sono indispensabili, ed infatti sono state prescritte nella DGR 1425/2014, 
che qui si applica, come erano stati prescritti in tutti i precedenti analoghi atti regionali. 
 
9.2. La presenza del Lupo nelle Marche e in Italia. 
E’ ovvio che i cani randagi o ferali possono essere presenti su tutto il territorio regionale. 
Quanto alla presenza del Lupo “Canis lupus”, altrove definito“Canis lupus lupus”, come risulta nella 
DGR n. 63 del 28 gennaio 2013 “Piano d’azione nazionale per la conservazione del Lupo. DGR n. 
563/2008. Approvazione dello schema di Convenzione tra la Regione Marche, le Province, le Aree 
naturali protette e il CFS-Comando regionale Marche per l’attuazione del Programma 2013-2015 di 
conservazione del Lupo e la riduzione dei conflitti con le attività socio-economiche nel territorio delle 
Marche”, “in adesione al Piano d’azione nazionale (avviato dal Ministero dell’Ambiente e 
dall’ISPRA) ed in attuazione della DGR n. 563/2008, la Regione Marche ha avviato nel periodo 
ottobre 2010-gennaio 2012 un programma di monitoraggio, utilizzando tecniche di rilevamento non 
invasive, che ha consentito di effettuare una prima valutazione coordinata della presenza della specie 
nell’area alto-collinare e montana della regione.”. 
Le risultanze del programma di monitoraggio sono contenute nella relazione “IL LUPO NELLA 
REGIONE  MARCHE”, a cura di Claudio Zabaglia, Massimiliano Scotti, Paolo Giacchini, pubblicata 
sul sito web regionale, e sono state riassunte nella pubblicazione “IL LUPO NELLE MARCHE”, a cura 
dei medesimi, edito dalla Regione Marche nel 2012. 
Dal capitolo 6 “IL LUPO NELLE MARCHE: DOVE E QUANTI SONO” 
I GRUPPI FAMILIARI 
Le stime parlano di 28 gruppi familiari di diversa entità, per una popolazione contattata di 140-160 individui in 18 mesi. 

Macroarea Stima N. gruppi familiari N. minimo cucciolate accertate Stima N. individui 
Nord 9 4 60-65 
Centro 6 1 35-40 
Sud 13 6 47-55 
Tot. 28 11 142-160 

Con la citata DGR n. 63 del 28/01/2013 è stato approvato lo schema di Convenzione tra i sunnominati 
enti “per l’attuazione del Programma 2013-2015 di conservazione del Lupo e di riduzione dei conflitti 
con le attività socio-economiche nel territorio delle Marche”, avente tra l’altro i seguenti “obbiettivi: 
1) approfondire i quadri conoscitivi di presenza, distribuzione e consistenza delle popolazioni di lupo 
nel territorio regionale; 2) prevenire e ridurre i danni in zootecnia; ottimizzare le procedure per 
l’accertamento del danno provocato da attacco di lupo o di cane; 5) aumentare la sensibilità e la 
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conoscenza nell’opinione pubblica, nelle associazioni di categoria, negli operatori del settore; 6) 
intensificare l’attività antibracconaggio e la vigilanza venatoria nell’ambito delle aree di pertinenza 
stabile del lupo.” 
E’ ovvio che il lupo si è ripopolato in modo naturale, nelle Marche come in tutta l’Italia peninsulare. In 
proposito si cita l’articolo apparso sul Corriere della Sera del 17 agosto 2014 “Il ritorno dei predatori 
……”, di Francesco Alberti, nel quale si afferma che, a parte il caso degli orsi nel Trentino, questi sì 
ripopolati intenzionalmente nell’ambito del progetto comunitario “Life Ursus”, in generale in Italia 
sono avvenuti e continuano ad avvenire i seguenti fatti naturali, che sono consequenziali: “1) 
Aumentano i boschi”, la cui estensione era di 8,5 milioni di ettari nel 1985, è diventata di 10,5 milioni 
di ettari nel 2005 e viene stimata in 11 milioni di ettari per il 2015; “2) crescono gli erbivori”, che, 
citando come fonte il Corpo Forestale dello Stato, consistono in 1 milione di cinghiali (che peraltro è 
un onnivoro), in 400.000 caprioli, in 110.000 camosci alpini, in 68.000 cervi, in 20.000 mufloni, in 
18.000 daini, in 16.000 stambecchi; “3) ……… e quindi (crescono) i predatori” , che consistono in 100 
orsi, in 1.000 lupi, in 10-15 linci. “Emblematico il caso del lupo. Perseguitati per secoli, i pochi esemplari rimasti 
ad inizio ‘900 erano concentrati tra la Sila e i Sibillini. L’introduzione di nuove tutele negli anni 70 ne hanno consentito il 
ripopolamento e da allora, attraverso quel corridoio ecologico che è l’Appennino, i lupi hanno raggiunto le Alpi.” 
Ma cosa e quanto mangia un lupo? Sul sito web del Centro per lo Studio e la Documentazione sul 
Lupo (CSDL) si legge: “Il lupo è un carnivoro generalista ed opportunista, essenzialmente specializzato nella 
predazione di grossi erbivori selvatici, ma che può includere nella propria dieta all’occorrenza anche mammiferi di 
piccole dimensioni (e.g., roditori), frutti, carcasse, animali domestici e rifiuti di origine umana. Il lupo in Italia ha uno 
spettro di dieta quanto mai variabile su base locale, ovvero si va da una dieta che include quasi esclusivamente ungulati 
selvatici, in particolare il cinghiale (e.g., Appennino tosco-romagnolo), a diete che includono in misura variabile, ma 
consistente, alimenti di origine antropica come bestiame, carcasse, rifiuti etc (e.g., Parco Nazionale d’Abruzzo) (Meriggi e 
Lovari 1996). La caccia avviene generalmente all’interno di territori in cui i lupi persistono per periodi più o meno 
prolungati, insistendo su categorie di prede che garantiscano l’ottimizzazione del rapporto costi (i.e., sforzo di cattura) / 
benefici (i.e., quantità di calorie assimilabili per unità di tempo). Il fabbisogno giornaliero medio di carne di un lupo di 
dimensioni medie è quantificato in circa 3-5 kg (per il Nord America, Mech 1974, Carbyn 1987). D’altra parte il lupo è 
noto per essersi adattato ad una alimentazione non uniformemente cadenzata nel tempo. Per esempio, sono stati registrati 
casi di lupi che sono rimasti fino a 17 giorni senza ingerire cibo. Il tasso di successo dell’attività venatoria del lupo è in 
genere sorprendentemente basso, stimato intorno al 10 % del totale degli attacchi, nel caso specifico di caccia a carico di 
prede di grosse dimensioni. Mech (1970) registra addirittura un tasso di successo predatorio del 4 % totalizzato da parte 
di un branco di lupi da lui osservato in Nord America, in attacchi diretti contro differenti gruppi di alci.”. 
La composizione della dieta varia secondo le disponibilità dell’ambiente circostante. La Regione 
Piemonte ha fatto svolgere una ricerca in merito, così sinteticamente riportata nel sito web regionale: 
“ Nell'ambito della ricerca estensiva in Provincia di Torino e Valle Po sulla biologia del lupo in ambiente alpino, in 
occasione del Progetto Interreg II "Mai gridare al lupo", particolare attenzione è stata posta allo studio della dieta del 
predatore. A tal fine sono stati analizzati 207 escrementi di lupo raccolti nell'area di studio. La determinazione della dieta 
infatti è resa possibile dalla tecnica non invasiva dell'analisi in laboratorio degli escrementi raccolti: ……. viene isolata la 
componente macroscopica, cioè i resti indigesti del cibo ingerito, che rappresenta la parte utile dell'escremento per 
l'identificazione dei vari tipi di alimento. Generalmente la parte indigesta è rappresentata da peli ed ossa: una volta 
isolati, tramite il confronto con collezioni campione ed uso di atlanti di riferimento, è stato possibile determinare a quale 
specie-preda appartenevano le componenti macroscopiche. ….. Gli escrementi sono stati raccolti da luglio 1999 a giugno 
2001 in tutta l'area di studio, ma provengono per gran parte dalla Val di Susa e dalla Val Chisone; dall'analisi di questi 
risulta che la dieta del lupo, in questo tratto alpino, risulta costituita quasi esclusivamente da ungulati selvatici: in 
particolare il capriolo riveste un ruolo importante, mentre il cervo e quindi il camoscio risultano essere consumati in modo 
minore. Sono pochi i casi trovati in cui gli elementi di alimentazione sono stati attribuiti ai domestici (circa 6%): di questi 
più del 60% sono da riferirsi a ovini, il rimanente a bovini. Sono stati rinvenuti, anche se in minor misura, resti di altre 
specie, come il cinghiale, la marmotta, il muflone, lo stambecco, la lepre e i micromammiferi. ……. Questo studio ha 
evidenziato una fra le più alte percentuali di uso di ungulati selvatici, in confronto ad altre ricerche condotte in Europa 
occidentale. E' stato condotto anche uno studio stagionale della dieta, per mettere in risalto eventuali differenze nel 
consumo delle diverse specie fra le quattro stagioni dell'anno. Si è osservato un aumento di utilizzo del capriolo nel 
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passaggio dall'autunno all'inverno in entrambi gli anni, probabilmente legato al fatto che questi ungulati soffrono, più dei 
cervi e dei camosci, la presenza di neve al suolo, risultando così più facilmente predabili. Inoltre il consumo di ungulati 
domestici è stato massimo nei periodi autunnali quando gli armenti sono ancora presenti nelle aree di pascolo, e i nuovi 
nati dell'anno degli ungulati selvatici sono diventati meno vulnerabili, rispetto ai primi mesi di vita.”.   
Anche in provincia di Genova, con il contributo dell’Ente Provincia, è stato eseguito uno studio 
analogo, le cui risultanze sono molto meno confortanti, per quanto riguarda la predazione di ungulati 
domestici, da cui si riporta quanto segue: Hystrix It. J. Mamm. (n.s.) 15 (2) (2004):13-30 Laura Schenone, Claudio 
Aristarchi, Alberto Meriggi “ECOLOGIA DEL LUPO (CANIS LUPUS) IN PROVINCIA DI GENOVA: DISTRIBUZIONE, 
CONSISTENZA, ALIMENTAZIONE E IMPATTO SULLA ZOOTECNIA”   “Dal 1998 al 2002 sono stati raccolti 190 
escrementi (32 nel 1998, 10 nel 1999, 41 nel 2000, 54 nel 2001 e 53 nel 2002), di cui 46 sono stati attribuiti alla stagione 
invernale, 76 a quella primaverile, 42 a quella estiva e 26 a quella autunnale. Gli ungulati domestici e quelli selvatici sono 
state le categorie alimentari più utilizzate, arrivando i primi al 60% in frequenza di comparsa e al 57% in volume medio e, 
i secondi, oltre il 20% per entrambi i parametri. Altre categorie importanti sono state gli altri vertebrati e i piccoli 
mammiferi, mentre i rifiuti e i frutti sono stati scarsamente utilizzati (Tab. 2).  
Tabella 2 – Variazioni annuali delle frequenze di comparsa percentuali delle categorie alimentari identificate nella dieta del Lupo in provincia di Genova 
(stagioni cumulate). 

Categorie 1998 1999 2000 2001 2002 1998-'02 

Ungulati domestici 37,5 40 68,3 66,7 62,3 59,5 

Ungulati selvatici 28,1 30 14,6 22,2 28,3 23,7 

Altri vertebrati 21,9 20 7,3 13 7,5 12,1 

Piccoli mammiferi 9,4 10 14,6 0 13,2 8,9 

Altri vegetali 15,6 0 4,9 5,6 1,9 2,1 

Frutti 6,3 0 0 3,8 2,1 5,8 

Rifiuti 3,1 0 9,8 0 0 2,6 

Per quanto riguarda la frequenza di comparsa, sono state trovate differenze significative tra gli anni di studio per gli 
ungulati domestici ……, che sono stati più utilizzati nel periodo dal 2000 al 2002, e per i rifiuti ……, che sono stati assenti 
dalla dieta in tre anni su cinque (Tab. 2). Le stesse differenze significative sono state trovate anche per i volumi medi 
percentuali. Variazioni stagionali significative sono state trovate solo per le categorie altri vertebrati e frutti. Tra gli 
ungulati domestici, la capra e la pecora sono state le specie più utilizzate, mentre cavalli e bovini sono comparsi solo 
occasionalmente nei campioni; tra gli ungulati selvatici, la specie più ricorrente nelle feci è stata il cinghiale, seguita dal 
capriolo e dal daino. Le frequenze di comparsa delle capre, dei bovini e dei cavalli hanno avuto variazioni annuali 
significative; per nessuna specie di bestiame sono state trovate variazioni stagionali significative. In particolare, l’utilizzo 
delle capre è aumentato considerevolmente dal 1998 al 2001 per poi diminuire, i bovini sono stati utilizzati nel 1998 e 
1999, i cavalli hanno avuto un picco d’utilizzo nel 1998. Anche per quanto riguarda i volumi medi percentuali, per le 
capre, i bovini e i cavalli sono state registrate differenze significative annuali ma non stagionali. Tra gli ungulati selvatici, 
solo per il daino sono state trovate variazioni annuali significative nell’utilizzo, con un calo dal 1998 al 2002. Per nessuna 
specie sono state trovate variazioni stagionali significative della frequenza di comparsa e dei volumi medi percentuali.”  
Peraltro, a peggiorare, presumibilmente, i sopra visti rapporti tra prede selvatiche e prede domestiche, 
riscontrati nella composizione della dieta, qualora li si vogliano estrapolare in rapporti tra prede 
effettivamente uccise, concorrono le seguenti considerazioni e constatazioni: probabilmente una 
famiglia di lupi riesce ad uccidere contemporaneamente, nel corso di un attacco, pochissime prede 
selvatiche, anche quando sono animali di branco, tipicamente i cinghiali, forse solo una o due, perché 
le altre si sottraggono con la fuga, quando pure non si difendano efficacemente in combattimento 
diretto, e poi consumano tutta la carcassa, anche in più giorni, in quanto rimane a loro disposizione in 
luogo tranquillo, generalmente poco antropizzato, e per lungo tempo, avendo i lupi, almeno in Italia, 
quale unico competitore vittorioso sulla carcassa, solo l’orso, che però è presente solo in alcuni degli 
areali dei lupi; invece, quando i lupi attaccano bestiame domestico, a giudicare dalle denunce 
pervenute, uccidono molti più capi di quanti gliene basterebbero per alimentarsi a breve termine, 
probabilmente perché presi da frenesia predatoria di fronte all’abbondanza delle prede indifese, che si 
comportano come tali, tipicamente le pecore, e comunque raramente riescono a consumare interamente 
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le carcasse, perché il luogo non è tranquillo, in quanto più o meno antropizzato, e perché disturbati 
dall’intervento dei cani e dei pastori. 
Con mail del 10/09/2014, la PF Biodiversità, rete ecologica e tutela degli animali ha inviato il 
seguente documento redatto da ISPRA, nel giugno 2014, a seguito di indagini effettuate nelle Marche, 
“Modelli predittivi del rischio di predazione al bestiame da parte del lupo (Canis lupus) basati su 
campionamento genetico non-invasivo” a cura di Pietro Milanesi, Romolo Caniglia, Elena Fabbri, 
Ettore Randi, da cui risulta: che c’è una elevata probabilità di presenza del lupo su gran parte delle 
zone montane, quindi nella dorsale appenninica e nella dorsale di Cingoli, oltre che in un paio di altre 
zone intermedie rispetto al mare e nel Monte Conero; che “su 403 aree di pascolo identificate, il 21% risulta a 

basso o molto basso rischio di predazione, il 43% a medio rischio ed il restante 36% ad elevato rischio di predazione”. Il 
documento reca la seguente conclusione. “I dati raccolti durante il campionamento e le analisi effettuate indicano 
che la presenza del lupo nelle Marche è stabile. Tuttavia le principali problematiche sollevate dal predatore sono legate al 
suo impatto sulla zootecnia. La presenza del carnivoro infatti può causare un aumento del conflitto con l’uomo ed i suoi 
interessi economici e la relazione tra predazione sul bestiame, variabili ambientali ed il comportamento dei predatori può 
rendere difficile individuare i principali fattori che favoriscono l’attacco alle greggi. Pertanto, per cercare di evitare o 
quantomeno ridurre i casi di predazione al bestiame e il conflitto tra lupo e attività umane, si consiglia di fornire ed 
informare allevatori e pastori sulla possibilità di utilizzare strumenti preventivi anti-predatori come recinti elettrici, 
dissuasori audio-visivi, cani da pastore ecc.. In particolare, i pascoli con ‘alto’ rischio di predazione dovrebbero essere 
considerati ad elevata priorità, ovvero i pascoli ai quali fornire in primis strumenti per difendere le greggi, specialmente se 
anche in passato sono stati oggetto di incursioni da parte di lupi. Ovviamente non esiste un unico metodo anti-predatorio 
che elimina del tutto il rischio di attacco da lupo, pertanto occorre analizzare i singoli pascoli, le loro caratteristiche 
ambientali e gestionali, per individuare il sistema che meglio ci si adatta. La promozione di metodi anti-predatori è spesso 
accompagnata da un miglioramento del rapporto tra gli allevatori e le amministrazioni competenti. Infatti, pastori e 
allevatori non considerano più le amministrazioni (regionali e provinciali) enti che esercitano un controllo per proteggere 
solo il lupo ma, visti i benefici ottenuti, potrebbero cominciare, seppur faticosamente, a considerare possibile la 
convivenza pacifica con il predatore, non più visto come un avversario da eliminare, ma come un elemento dell’ambiente. 
Si ribadisce ulteriormente che la standardizzazione del sistema “denuncia – controllo – rimborso” da parte delle province 
e degli organismi competenti (A.S.L., Polizia Provinciale, Corpo Forestale dello Stato, ecc.), in termini di velocità ed 
efficienza, è in grado di evitare il protrarsi di ostilità con gli allevatori, evitando così fenomeni di persecuzione nei 
confronti della specie. Quindi è necessario che ogni caso di possibile predazione sia tempestivamente denunciato e 
controllato da esperti che siano in grado, dalle modalità di attacco, uccisione e consumazione delle prede, di attribuire la 
predazione. Perché questo avvenga è opportuno che i servizi veterinari ai quali solitamente si rivolge l’allevatore, siano 
sensibilizzati in modo che inoltrino la segnalazione del danno all’amministrazione competente (cosa che avviene regolarmente, in 

occasione delle richieste di indennizzo: ndr). Infatti, la coesistenza tra il lupo e le attività antropiche è un obiettivo possibile solo 
con la collaborazione di tutti gli Enti interessati dalla presenza del predatore e da una corretta informazione rivolta alle 
popolazioni umane residenti, agli allevatori e ai pastori.  
Infine, si raccomanda l’aggiornamento dei modelli di idoneità ambientale con l’acquisizione di nuovi dati di campo, come 
campioni biologici e casi di predazione al bestiame, per verificare da un lato la conservazione del grande predatore e 
dall’altro l’efficacia dei metodi preventivi adottati.” 
Si riportano le statistiche delle predazioni segnalate con le richieste di indennizzo. 

STATISTICHE DELLE PREDAZIONI NELLE MARCHE 

  
n. domande 
pervenute 

n. domande 
ammesse 

n. animali indennizzati o predati (secondo i 
dati disponibili) 

anno     bovini ovi-caprini equini tot. 
2000 460 410 70           2.327  47          2.444  
2001 305 290 60              924  19          1.003  
2002 247 231 76           1.101  13          1.190  
2003 302 272 81           2.126  11          2.218  
2004 316 301 79           2.271  26          2.376  
2005 282 265 82           2.241  18          2.341  
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2006 287 274 88           2.325  11          2.424  
2007 343 334 103           1.995  27          2.125  
2008 303 292 94           1.516  24          1.634  
2009 340 321 99           2.163  16          2.278  
2010 377 357 96           1.975  25          2.096  
2011   182 106           1.704  29          1.839  
2012   210 87           1.327  33          1.447  
2013 219   71 756 18             845  
2014 267   41 1.139 13          1.193  

 
9.3. Cosa pensano della presenza del lupo gli allevatori del grossetano. 
E’ importante conoscere l’opinione degli allevatori. Pertanto si riportano alcune osservazioni di alcuni 
allevatori del grossetano intervistati, nell’ottobre 2013, in un focus group, nell’ambito del progetto 
LIFE MEDWOLF, come riportate nel documento “Allegato 2 Azione A.12 MedWolf, Resoconto 
riunioni fase 1”. Le opinioni sono state raggruppate, dall’ufficio, per categoria, dato che gli incontri 
sono stati 6, e non sono state riportate tutte. 
“GLI ALLEVATORI.  La voce importante è quella degli allevatori non quella della popolazione residente. Gli allevatori 
sono stati presi in giro da tutti (i decisori). Gli allevatori devono essere tutelati perché sono il cuore dell’economia della 
Toscana – (gli allevatori sono i manutentori del paesaggio Toscano). Gli allevatori marginalizzati,“siamo le pantofole!”, 
“siamo i gosti!” Gli allevatori non hanno la capacità di organizzarsi, non sono come gli operai delle fabbriche. Già dagli 
anni 50 è stato deciso di mandare via le persone dal territorio introducendo il lupo e una eccessiva burocrazia. La cosa è 
stata studiata e voluta dalla collettività. Prima il territorio era principalmente legato alla pastorizia, ma ora il territorio si 
sta spopolando, chiudono le scuole, i calzolai…. È una questione di tradizione, è una comunità che è stata distrutta da dei 
pazzi… Una volta i comuni pagavano i lupai perché volevano che la gente restasse nelle campagne, non come ora”. "Il 
territorio si è spopolato perché la terra è poco produttiva e gli abitanti erano attratti dagli stipendi alti e i cinema delle 
grandi città. Se i prezzi fossero più alti uno potrebbe anche convivere con il lupo, ma in questo modo non c’è margine. 
Oltre a (guadagnare) la metà di quello che (guadagnavi) prima,spendi il doppio” - con riferimento alle spese per la 
prevenzione dei danni – “Non ci si campa, il reddito non è sufficiente per coprire le spese” …“Dateci 1500 euro al mese e 
noi conviviamo con il lupo”. Gli allevatori però non vogliono assistenzialismo, vogliono che la loro azienda venga resa 
autonoma Molti allevatori si augurano che i propri figli non continuino con la zootecnia. “Invece di fare progetti che non 
servono a niente (con riferimento a Ibriwolf) si dovrebbe investire sugli agricoltori” … “Vogliamo mantenere le aziende o 
volgiamo continuare con i progetti?”… “La politica non investe nell’allevamento e invece investe su animali nocivi” 
“Sono 20 anni che stiamo a parlare e a parlare... Sono 20 anni che veniamo presi in giro!” “Noi siamo finiti!” “I pastori 
sono in via d’estinzione”… “ma gli allevatori con il loro lavoro mantengono il territorio… a tutti garba il giardino pulito” 
“Noi si vuole vivere tranquilli” “Il problema non è degli allevatori, ma di tutti. Se chiudono le aziende chiude il caseificio, 
le cooperative, le associazioni di categoria, devono smettere pure progetti come questo” “Vengono colpevolizzati gli 
allevatori perché non fanno prevenzione, ma in questo territorio i recinti non funzionano, con il cattivo tempo i lupi 
entrano comunque (con riferimento all’ultimo caso di predazione)” “Gli allevatori vogliono bene alle bestie, più che gli 
altri. Agli animalisti non importa delle pecore e non gli importa neanche dei lupi perché lo sanno così che fine fanno… qua 
i lupi non muoiono mica di vecchiaia” “Non credo che questo lavoro (MedWolf) sia per gli allevatori”   “Ero allevatore di 
ovini, ora ho solo le vacche!” “Ho sempre lavorato tanto, ma almeno potevo riposare tranquillo”  “Noi al nostro bestiame 
ci teniamo” “Siamo stati abbandonati” vogliono poter esercitare il loro lavoro liberamente e “non (vogliono) accettare 
l’elemosina” non accettano di dover cambiare le loro pratiche e tradizioni “per millenni abbiamo tenuto le pecore 
all’aperto”.  fanno questo lavoro per passione ma diventa sempre più faticoso “mi meraviglio che nonostante tutto 
facciamo ancora questo lavoro, siamo più pecore di quelle che mungiamo” vengono incolpati dei danni che subiscono, 
alcuni dicono che i danni vengano causati dai cani da guardiania, altri che gli allevatori sfruttino e indeboliscano le 
pecore così che non siano più in grado di difendersi dal lupo  non vengono ascoltati dai decisori: “In questo incontro 
doveva essere presente anche qualcuno nel Ministero dell’Ambiente. Non ci sarà mai un confronto tra allevatori e decisori, 
non c’è la volontà politica di risolvere il problema”… “se un politico vuole fare carriera si metterà dalla parte del 
ministero e non dalla parte degli allevatori” … “C’è troppa strada da percorrere (per raggiungere chi ha il potere di 
cambiare le cose) e non possiamo farla tutta noi.” “è un tavolino dove non ci siederemo mai” … “non ci interessa di chi 
sia la colpa, vogliamo soluzioni” 
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PROBLEMATICITÀ  “La comunità europea finanzia i progetti, ma perché non finanzia gli indennizzi?” Gli allevatori 
hanno bisogno di risposte adesso, non possono aspettare due o tre mesi, “Non abbiamo più i soldi per andare avanti, non 
possiamo mandare i nostri figli all’università”. Le risposte dipendono da come vengono poste le domande (con riferimento 
ai risultati presentati nei pannelli, in particolare al fatto che la popolazione residente sia favorevole alla conservazione del 
lupo). “Se chiedeste: “sapete che con il lupo si rischia l’estinzione degli ovini?”, forse la risposta sarebbe diversa. “È dal 
’94 che abbiamo questo problema e non lo vogliamo risolvere perché c’è qualcuno che deve continuare a guadagnarci!” 
“Gli ambientalisti fanno tanto rumore contro la caccia per qualche colomba morta… ma le 70 pecore (predate qualche 
giorno prima) a Baccinello?... se sono state sgozzate dal lupo allora va bene” In un programma televisivo gli allevatori 
sono stati colpevolizzati perché nel tempo hanno selezionato una razza di pecore che non è in grado di difendersi dal lupo. 
Il prezzo del latte è collegato al problema del lupo: i pochi ricavi non permettono agli allevatori di stare 24h dietro alle 
pecore perché l’allevamento non può essere la loro unica fonte di reddito. Si evidenzia che i problemi possono essere 
affrontati e gestiti prima di arrivare a dover prendere delle soluzioni drastiche (il riferimento è a quanto avvenuto in 
passato con gli ungUlati, prima protetti e poi dichiarati cacciabili quando la loro presenza era un problema). “Gli uomini 
intelligenti correggono le leggi” “Servirebbero dei contributi per aiutarci a tirare avanti un po’” “Si parla tanto del 
benessere degli animali: non sanno che la pecora ha bisogno di pascolare all’aperto? Solo così può produrre latte di 
qualità”. Gli ambientalisti proteggono il lupo ma non pensano al benessere delle pecore. 
PRESENZA E GESTIONE DEL LUPO La cultura maremmana si basava sul rifiuto del lupo e negli antichi statuti veniva 
premiato chi uccideva il lupo. Il problema è quello di voler portare il lupo dove non deve stare, fa saltare l’ecosistema, “è 
una colonizzazione culturale!” Tempo fa il lupo veniva ucciso e in questo modo si eliminava l’individuo solitario “Io tutelo 
il mio lavoro” (riferito alla sorveglianza “armata” delle greggi a difesa dei predatori). Il lupo deve stare in branco e non 
da solo: ecco perché prima non c’era l’ibrido “tenete il lupo nel suo territorio dove ha creato il suo genotipo – non 
portatelo qui” “Vado in giro con il fucile e se vedo un lupo lo ammazzo!” Il lupo ci deve essere ma deve essere tenuto in 
zone recintate (100 ettari). L’abbattimento del lupo dovrebbe essere consentito. Alcuni sostengono che 50 anni fa il lupo 
non c’era, altri sostengono che sia ricomparso negli anni 70, e che prima capitava una volta ogni 15 anni. La deroga per il 
“contenimento” dei lupi è stata ottenuta dalla Spagna e dalla Francia. Anche qui ci sono tutti i presupposti per richiedere 
la possibilità di fare il contenimento. I politici dovrebbero richiederla, ma non lo fanno. “A cosa serve il lupo? Per quale 
motivo si difende? In tanti luoghi come la Sicilia e l’Inghilterra non esiste e ne fanno a meno senza problemi. Le pecore 
invece, oltre a fare il latte e dare lavoro ai residenti, hanno una funzione ecologica perché mantengono l’ecosistema così 
com’è. Il lupo invece non serve a niente.” “Il lupo viene conservato perché ci sono degli interessi dietro” “Questo è un 
territorio dove il lupo non deve stare… Perché il lupo dovrebbe essere conservato proprio qui, che è un territorio dedicato 
alla pastorizia (in provincia di Grosseto ci sono la metà delle pecore di tutta la Regione)? Il lupo potrebbe stare in tutto il 
resto dell’Italia… la questione è capire quale sia il territorio idoneo (alla presenza 
del lupo)” “Per garantire la sopravvivenza del lupo quanti individui ce ne devono essere. Non ce l’hanno detto!” “La 
convivenza con il lupo non è possibile”. I lupi ci possono essere, ma non con i numeri di adesso. “Se si ha un danno 
sopportabile e rimborsato (un paio di pecore) può essere considerato un imprevisto, ma qui vengono predate giorno e 
notte!” “La comunità europea ha dato soldi alla provincia per ripopolare il lupo. Perché non ci dicono la verità?”… “se 
non è vero che i lupi vengono lanciati come mai hanno il collare?” La carta del lupo (una mappa dove è segnato il 
territorio dove il lupo deve essere presente) è stata firmata dai sindaci dei comuni negli anni ‘80. I primi lupi sono stati 
lanciati intorno a quel periodo … “Gli allevatori devono controllare i propri cani con i microchip, ma i lupi del recinto del 
Monte Labbro non si sa mai dove vanno a finire. Si riproducono di continuo, ma dentro il recinto sono sempre gli 
stessi…Ho delle foto dei buchi nella rete del parco da dove i lupi scappano”… un altro allevatore invece sostiene che i lupi 
del Monte Labbro siano vecchi e che non si riproducono più. Un anno fa 12 coppie di lupi siberiani vennero lanciati nel 
Parco dell’Uccellina Un allevatore ha visto un lupo di “80kg” che gli ha predato 10 animali… un altro ha subito una 
predazione alle pecore a pochi metri dall’asilo di Baccinello. “A cosa servono i lupi?” ... “si è mai fatto un calcolo 
economico di quanti soldi portano alla regione gli allevatori e quanti soldi il lupo?” “Di chi sono i lupi? Se i miei cani 
scappano e fanno danni la pago io la contravvenzione, allora di chi sono questi lupi, chi ne risponde?” … “se io ammazzo 
un lupo vado in galera, allora di qualcuno sarà”… “Lo Stato non può esigere qualcosa da me” Una stima del numero di 
lupi nel territorio è stata fatta, viene citato il direttore della Asl di GR il quale affermò che ci fossero circa 40 individui. I 
lupi vengono anche uccisi “qua i lupi non muoiono mica di vecchiaia”… “bisogna mettersi tutti d’accordo per ammazzare 
i lupi, tanto a tutti non ci mettono in galera” …“almeno in galera si mangia”…. “Non è che siamo cattivi, è che quando 
uno è arrabbiato, poi non si controlla più!” “Le battaglie sono perse (il lupo ormai c’è e ci resterà). La gente che ha 
messo i lupi ha troppi interessi economici (con riferimento a quanto viene speso in questi progetti e al fatto che ci sia 
dietro qualcuno che ne lucra)”… “non pensate che permetteranno mai la caccia al lupo” “Se siamo nell’Unione Europea 
come mai le soluzioni nei paesi sono diverse? Come mai non c’è una soluzione univoca (con riferimento all’abbattimento 
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dei lupi che è consentito in Francia e altri paesi) “Aspettiamo che mangino qualche essere umano per intervenire?” “il 
lupo è scomparso all’inizio del 900”… “chi ce l’ha riportato?”… “il lupo è stato messo per diminuire i caprioli e i 
cinghiali” … “i lupi che stavano nel recinto al monte Rofano sono scappati” “la tutela del lupo in maniera fanatica lo sta 
facendo moltiplicare. Quando il lupo comincerà a attaccare anche le persone non ci sarà più nessuno d’accordo con la sua 
conservazione” (con riferimento ai risultati presentati nei pannelli). Secondo un allevatore non è sorprendente che ci sia 
una parte di allevatori che pensa sia importante conservare il lupo: “la natura non appartiene solo all’uomo appartiene 
anche agli animali, ma è una questione di equilibrio. In Provincia di Arezzo sono stati censiti 14 branchi di lupi per un 
totale di 70-80 lupi, e la popolazione aumenta del 15% ogni anno. E come aumentano in Provincia di Arezzo 
aumenteranno anche qui. Ottenere una deroga per abbattere il lupo non vuol dire eliminarlo, vuol dire controllare la sua 
popolazione in modo che sia in equilibrio con il resto dell’ambiente” … “il lupo va abbinato con il resto della selvaggina, 
bisogna controllare sia l’uno che l’altro” … “il problema del cinghiale è contenuto perché si può cacciare”… “chi scrive 
le leggi per la gestione della fauna selvatica non capisce niente, bisogna avere il coraggio di eliminare le specie che sono 
in sovrannumero per colpa di una cattiva gestione”... “una caccia per il controllo numerico del lupo non farebbe 
scomparire il lupo, i risultati cominceremmo a vederli tra 7-8 anni, ogni anno che aspettiamo si aggrava la situazione e si 
allungano i tempi per la soluzione” … “il contenimento non dà risultati immediati ma ti dà speranza” “(il problema del 
lupo) non si risolve né con i recinti né con i cani, né con i dissuasori: c’è solo una cosa, bisogna fare una caccia mirata 
per controllare la popolazione” … “ma non ci sono politici che hanno il coraggio di metterci le mani” … “o la pecora o il 
lupo” “È stato avvistato un branco di 18 lupi, quando non troveranno le pecore cominceranno con le persone” … “ e non 
ce ne voglio 18 (per essere pericolosi per le persone), ne bastano 5. È già successo a Sciano un allevatore sì è trovato 
davanti a dei lupi e si è dovuto rinchiudere in un magazzino” “A cosa importa alle persone della città se abbattiamo il 
lupo?” “Perché le persone di città devono fare delle scelte che impongono a me di non poter lavorare, contro la mia 
volontà?” C’è che è interessato al fatto che il lupo sia presente perché ne lucra Un allevatore ricorda che suo padre e suo 
nonno hanno sempre lasciato le pecore all’aperto, ma non ha mai sentito loro parlare di attacchi da lupo. “I lupi non 
c’erano e qualcuno li ha lanciati” …“Li hanno lanciati nel Parco di Montoni per diminuire la presenza di ungulati”. 
“Sono lupi di recinto”, conoscono le persone sono “domestici”, il vero lupo selvatico non si avvicinava. “Nessuno è 
contro il lupo è che ti distrugge l’attività (a Loriano avevano 4000 pecore, oggi hanno chiuso. In quel posto 
lanciavano/lanciano i lupi). “Fra lui e cinghiali non si coltiva niente, meglio lasciare il territorio così com’è”. per anni la 
provincia ha smentito la presenza del lupo nel territorio “oggi i lupi li trovi dappertutto” .. “i lupi vengono lanciati con le 
camionette” … “quando finisce la caccia se ne vedono di più perché vengono lanciati” la situazione è diventata 
economicamente insostenibile. Chi vuole conservare il lupo non propone un alternativa agli allevatori. La presenza del 
lupo comporta dei costi non solo per gli allevatori ma per la collettività, visto che le tasse ti tutti finanziano l’assicurazione 
e i sistemi di prevenzione. “Per voler per forza conservar e il lupo ci si rimette tutti” “il lupo verrebbe rispettato di più se 
venisse conservato in un’area circoscritta”… Il lupo allo stato brado” è ingestibile. Gli allevatori non hanno il diritto di 
difendere il loro gregge, se vengono scoperti è penale, “ti rovinano”. Ormai difendiamo tutti il gregge con il fucile chi non 
ce l’aveva l’ha comprato. In Francia hanno permesso la caccia: “non è vero che una direttiva europea proibisce la caccia 
al lupo, è una direttiva del nostro Ministero dell’Ambiente”. Alcuni vorrebbero una caccia di selezione per riportare la 
popolazione del lupo a com’era qualche anno fa – altri sostengono che la convivenza tra lupo e attività zootecniche non sia 
possibile e auspicano l’eliminazione totale del lupo dal territorio. Un allevatore è morto in un incidente mentre difendeva 
il suo gregge.” 
IBRIDI/CANI VAGANTI  “Se levassero del tutto gli ibridi, uccidendoli, rimarrebbe solo il lupo che fa meno danni”. “Il 
lupo mangia solo due pecore e se ne va, invece ora che ci sono gli ibridi (anche a causa dei molti cani randagi) è molto 
peggio.” Gli ibridi sono in branco, si riproducono di più e non hanno paura dei cani da guardiania. Le recinzioni 
funzionano per i lupi ma non per i cani e gli ibridi che riescono a entrare. Gli ibridi sono ormai la maggioranza. I cani 
sono peggio dei lupi bisogna stare attenti a non lasciarli incustoditi. I cani vanno sterilizzati per evitare incroci con i lupi. 
“Siamo capaci di capire che animali sono? Sono animali da proteggere o da eliminare?”- con riferimento agli ibridi. 
Alcuni sostengono che non ci siano cani randagi in giro e che quindi non si capisce come facciano ad ibridizzarsi – 
sembrano suggerire che il fenomeno dell’ibridazione non sia reale oppure che gli ibridi vengano introdotti dall’uomo. Il 
problema non è l’ibrido, gli ibridi esistono solo perché esistono i lupi. Eliminare gli ibridi... ma tanto rimangono i lupi. “È 
inutile che ci dicono che sono cani, sono lupi!” Hanno catturato 6 o 7 ibridi, ma sia le catture che il mantenimento di 
questi ibridi sono costosi. In Germania i cani randagi vengono abbattuti, e così risolvono il problema. “Il lupo preda il 
20% delle volte, il resto sono cani/ibridi” … “se ci fosse solamente il lupo appenninico ci sarebbero il 5% dei danni che ci 
sono adesso”. “Alcuni vogliono farci credere che il lupo e il cane non si accoppiano ma io non ci credo” 
DANNI  Non si tiene conto del costo a carico dell’azienda per adottare strumenti di prevenzione: 
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spese per i cani (alimentazione, cura veterinaria, assicurazione responsabilità civile), alimentazione del bestiame da 
giugno a novembre per la chiusura nei recinti, i costi dell’assicurazione dai danni da predatore, smaltimento delle 
carcasse, farmaci per la prevenzione di epidemie all’interno del gregge tenuto in ambiente chiuso. Il danno indotto da 
predazione non viene rimborsato (aborti, perdita di produzione lattea, smaltimento, ritardo della monta…). Aspettiamo la 
risposta della Commissione Agricoltura per i risarcimenti dei danni indotti (riferito alla presentazione di interrogazioni 
parlamentari avanzate in un recente passato). Gli attacchi avvengono anche a pochi metri dal paese. Alcuni danni al 
bestiame vengono causati dai cinghiali e il problema è che le pecore non hanno paura dei cinghiali. Secondo un allevatore 
i cinghiali vengono cresciuti nei recinti e sfamati con gli agnelli – così vengono abituati a mangiare pecore. “Non vengono 
fatti esami genetici per distinguere i danni (lupo, cane o cinghiale), come si fa distinguere chi è stato?” – l’allevatore 
sostiene che ci siano fonti d’indennizzo diverse per i danni da cane e i danni da lupo - “Il test del DNA viene fatto come 
mezzo di repressione (per identificare la provenienza di bestiame abbandonato/inselvatichito) e invece a favore 
dell’allevatore non viene usato” “A noi ci preoccupa il danno, scoprire chi lo causa (lupo/ibrido/cane) è una perdita di 
tempo (e risorse)”. I cinghiali causano più danni (alle colture, in termini economici) dei lupi. Alcuni sostengono sia 
difficile distinguere il danno da cane dal danno da lupo, altri che sia possibile distinguere il morso del cane dal morso del 
lupo (solo il lupo scapicolla la pecora). Sono rimasti 1/3 degli allevatori di prima e quindi subiscono ancora più danni. Se 
gli allevatori subiscono troppi danni e vogliono smettere l’attività non possono perché hanno dei vincoli con i PSR, in più 
devono spendere soldi per la prevenzione che non hanno. Con la presenza del lupo i danni sono inevitabili “o (le pecore) 
le chiudi giorno e notte, oppure le devi far pascolare” “Il problema è che uno passa 30 anni a selezionare i capi”. La 
presenza del lupo fa aumentare i costi della gestione del bestiame. Quantificare alcuni di questi costi non è facile, ma altri, 
come il costo del foraggio, possono essere quantificati. Ai costi bisogna aggiungere il tempo perso per fare le denunce e 
smaltire le carcasse. “Non è che possiamo allevare le pecore per far giocare il lupo, l’indennizzo non basta...è vero che si 
campa di soldi, ma quando vedi le tue pecore sgozzate i soldi non bastano”. “Come si indennizza qualcuno che deve 
chiudere un’azienda?”  Molti non denunciano i danni subiti alla ASL perché per risalire alle pecore disperse dovrebbero 
controllare tutto l’elenco. Se l’ASL dovesse trovare piccole irregolarità, come delle pecore registrate che mancano dal 
gregge, l’allevatore passerebbe un guaio: “alla fine chi ha torto sono sempre io”. Se poi il veterinario trova una malattia 
sulle carcasse predate gli allevatori sono costretti ad abbattere tutto il gregge. L’ASL impone di curare anche gli animali 
feriti. “Poi sono morti”. “Anche avvicinando i ricoveri a casa, gli attacchi non si sono fermati”. Non è esente da danni 
neanche chi ha solo bovini (predazione vitelli e tentativi di attacco alle vacche). Viene denunciato un attacco di lupo ad un 
cane maremmano (“Me l’hanno sbranata”). Spesso dicono che i danni sono dovuti ai cani, ma è facile distinguere il danno 
da cane da quello del lupo. La gente denuncia poco perché preferiscono stare con il fucile. La denuncia viene fatta solo 
quando ci sono molti capi predati. Quando c’era l’indennizzo, l’ASL indicava cane randagio, per non colpire la provincia 
e il danno così non veniva indennizzato. Due allevatori sono stati indennizzati (prima del 2006) senza assicurazione, ma 
perché c’era una legge regionale che copriva questi danni. La legge copriva anche la perdita di produzione lattea, ma poi 
la legge è stata cancellata (“Quando gli allevatori hanno scoperto che c’era questa possibilità”). Con la vecchia legge gli 
indennizzi avevano tempi lunghi, ci voleva mediamente un anno per ottenere i rimborsi. I capi vengono indennizzati allo 
stesso modo pur essendo diversi (per razza o per età). In alcuni casi è difficile recuperare le carcasse e senza la carcassa 
non c’è indennizzo (in realtà il CODIPRA indennizza anche i capi dispersi). � “Non posso andare a mangiare tranquillo 
perché se non ci sono io, arriva il lupo!” Il danno indiretto viene vissuto come “secondo dramma”. Dopo la predazione 
cominciano a morire le pecore ferite e a abortire quelle incinte. Quello che fa più rabbia è il fatto di non poter andare a 
dormire tranquilli, e di svegliarsi con l’ansia di trovare le pecore morte o ancora peggio ferite “ancora vive che soffrono e 
ti guardano negli occhi” 
ASSICURAZIONE Il risarcimento dei danni da parte delle assicurazioni non è congruo, per questo si assicurano in 
pochi. “Tra quello che spendo e quello che mi risarciscono forse non vado neanche in pari” Non è giusto assicurarsi 
perché sarebbe una spesa a carico dello Stato (riferito al fatto che si tratta di assicurazione contro danni subiti da fauna 
protetta con leggi e non per danni causati dall’allevatore nell’esercizio del proprio lavoro). Tempi lunghi per fare la 
denuncia e veterinario non reperibile nei festivi. Prima erano previsti gli indennizzi dei danni diretti e dei danni indotti - 
adesso non più. Gli allevatori non sono d’accordo con il concetto di doversi assicurare… “l’assicurazione la dovrebbe 
pagare chi fa il danno non chi lo subisce”. Un allevatore è stato assicurato per un periodo e poi ha abbandonato 
l’assicurazione perché insoddisfatto dell’indennizzo ricevuto. Ha pagato il premio dell’assicurazione ma non è stato 
ancora indennizzato. Si lamenta il fatto che il rimborso non sia adeguato rispetto al valore del capo (32 euro) e che non 
vengano rimborsati gli aborti: “Il peggio non è il danno in sé ma le conseguenze che ti lascia” – con riferimento agli 
aborti e la perdita di produzione lattea. Alcuni allevatori sono contrari all’indennizzo perché loro non vorrebbero il 
danno. “Perché uno deve assicurare le sue pecore se il danno lo fa il lupo?” L’assicurazione copre solo gli animali morti, 
non copre l’aborto (sostenuto anche da chi è assicurato). I tempi per fare la denuncia sono lunghi. Non viene indennizzato 
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il danno indotto. Il costo dell’assicurazione aumenta in funzione dei danni pregressi (“È come per la macchina!). Il 
sistema gestito dal CO.DI.PRA. non funziona. Non è l’allevatore a doversi assicurare, ma è lo Stato. “Perché mi devo 
assicurare se i lupi li lanciano gli altri?” C’è una mancata conoscenza del regolamento del sistema assicurativo: secondo 
un allevatore prima l’assicurazione non era cara, si potevano assicurare 300 pecore con 250 euro, poi si sono accorti che 
il fenomeno era diffuso e l’hanno aumentata. Una allevatrice ha chiamato il CO.DI.PR.A per chiedere informazioni ma le 
hanno detto che stavano cambiando il regolamento e che avrebbe dovuto richiamare più avanti, non l’ha più fatto. Non 
vengono indennizzate le pecore che muoiono soffocate “quelle che si ammazzano da sole”. Un allevatore assicurato 
dichiara di essere sempre stato indennizzato e di essere (più o meno) soddisfatto dell’indennizzo ricevuto soprattutto 
perché possiede un cimitero aziendale e quindi non deve spendere niente per smaltire le carcasse. 
SMALTIMENTO CARCASSA Tempi lunghi anche per l’interramento della carcassa. Smaltimento costoso a carico 
dell’allevatore. Costo ed eccessiva burocrazia per allestire un cimitero aziendale. Se non c’è il cimitero aziendale, le 
denunce non vengono fatte perché costa tanto in termini di tempo e di soldi. Troppa burocrazia. Non si possono 
trasportare le carcasse autonomamente (riferito alla necessità di mezzi idonei al fine di prevenire contravvenzioni da parte 
delle forze dell’ordine in servizio lungo le strade). Prima erano previsti i rimborsi per lo smaltimento delle carcasse, 
adesso non più. Le denunce non vengono fatte a causa dei costi dello smaltimento. Gli allevatori quando portano le 
carcasse all’inceneritore hanno paura perché se li fermano gli possono fare la multa, non per il trasporto, ma per il 
possibile versamento di liquidi. Anche chi ha un cimitero aziendale lamenta che i danni da lupo comportino una perdita di 
tempo (per aspettare l’ASL e i vigili: “è tempo che ci fregano; per colpa di questi altri perdiamo tempo noi. Se uno va dal 
meccanico e gli fa perdere 3 ore quelle 3 ore gliele paga). Il costo per il trasporto e lo smaltimento privato è di 30 € a 
carcassa di pecora. L’assicurazione indennizza circa 80 euro per una pecora ma questi soldi vanno quasi tutti a coprire il 
costo dello smaltimento della carcassa. “Noi siamo tra quelli che non denunciano perché non abbiamo i soldi per smaltire 
le carcasse”. 
PREVENZIONE - GENERALITA’“Contro il lupo non ci sono difese” - con riferimento ai sistemi di prevenzione dei 
danni” “La convivenza con il lupo non è possibile”. “Non si risolve né con i recinti né con i cani, né con i dissuasori” … 
“né con i progetti per la guardiania”. “Non è vero che non servono a niente, gli strumenti (di prevenzione) risolvono il 
problema almeno in parte”.  
PREVENZIONE - RECINZIONI “Il recinto anche se me lo regalano non lo voglio perché non voglio stare dietro alle 
pecore di giorno” (riferito alla necessità di essere liberi di svolgere altre attività integrative es.:utilizzazioni forestali, 
raccolta delle castagne ecc.). “Non voglio niente (recinzioni, cani ecc…) perché non voglio il lupo”. Prima le recinzioni 
anti-lupo non c’erano perché non c’era il lupo. Allestire le recinzioni fisse è difficile da un punto di vista di permessi e di 
costi. Le recinzioni funzionano. “La prevenzione la faccio io non uso i soldi della collettività”. Non bastano i ricoveri 
notturni perché i danni avvengono anche di giorno. Un allevatore faceva parte del progetto Ibriwolf e aveva ricevuto un 
recinto elettrificato. Ci mette 1 giorno a montarlo e 1 a smontarlo e poi non funziona contro i cinghiali. Senza cani le 
pecore nella recinzione non entrano. I permessi per le recinzioni “antigatto” difficili da ottenere ed esteticamente 
sgradevoli. Tenere le pecore nelle recinzioni aumenta la trasmissione di malattie e quindi aumentano i costi di cura e 
prevenzione. “Le reti sono imposibili da applicare nei nostri territori (ne servirebbero troppe), non possiamo creare dei 
lager”. L’allevatore che ha subito la predazione riportata sui giornali aveva investito in una recinzione per il ricovero 
notturno scavata sotto terra e di due metri di 
altezza, ma i lupi sono riusciti comunque a entrare e a uccidere/ferire 160 pecore (su 200). I recinti possono funzionare in 
altri territori, ma in questo, con il cattivo tempo i lupi entrano comunque (il riferimento è all’accaduto di Baccinello, dove 
l’eccessiva pioggia caduta ha creato un piccolo corso d’acqua che è uscito dal suo letto e ha scavato un passaggio sotto la 
recinzione). Tenere le pecore dentro ai recinti fa aumentare i costi, “le pecore non sono animali da cortile”. La recinzione 
serve a qualcosa, ma non si può recintare tutto. Da maggio in poi le pecore mangiano la notte quindi non possono stare 
nei recinti (se stanno troppo dentro tornano i vermi!). Il pascolo serve alle pecore, ma anche al territorio. I soldi per la 
prevenzione non sono buttati e i recinti funzionano, però non si può recintare l’intera area pascolo. “Le recinzioni diffuse 
distruggono il paesaggio, sembrano lager”… “renderebbe il territorio non fruibile dai cacciatori e da altri”. Se uno ha la 
necessità di fare un recinto non è che può aspettare il prossimo bando. Un allevatore ha investito in un recinto senza 
chiedere finanziamento perché altrimenti avrebbe dovuto interrarlo, ma nel suo terreno, duro come il marmo, questo 
sarebbe stato inutile. Chi deve affittare i terreni per il pascolo non può costruirci dentro dei recinti. Un allevatore non ha 
messo le recinzioni perché non gli venivano anticipati i soldi per avviare i lavori, e sarebbe stato risarcito solo al termine e 
se questi fossero stati fatti a regola d’arte (“Poi trovano sempre qualcosa che non va!”). Distruggono la bellezza del 
paesaggio. I recinti fatti a norma funzionano. Ma possono essere usati solo la notte e comunque non in estate. Tenere le 
pecore chiuse fa aumentare i costi in maniera esorbitante, le pecore devono essere vaccinate più spesso perché le malattie 
si trasmettono facilmente, i cani tenuti insieme alle pecore si ammalano di echinococcosi e devono essere vaccinati. I 
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recinti funzionano nelle zone di pianura, “nel nostro territorio quando piove molto le recinzioni non tengono” (come è 
successo nel caso della predazione 
avvenuta a Baccinello). Le recinzioni elettrificate sono difficili da gestire perché non si possono spostare spesso e possono 
essere applicate solamente in zone dove l’erba è bassa, altrimenti scaricano a terra. 
PREVENZIONE – CANI  La gestione del cane da difesa è problematica, potrebbero essere pericolosi e c’è 
preoccupazione per denunce di aggressione a turisti ecc.  Il costo dei cani da guardiania. Con i cani si risolve se il lupo è 
da solo ma se è in branco non bastano. I cani funzionano, ma è difficile averne abbastanza per coprire tutte le greggi. 
Recinto di contenimento con tre cani ha avuto comunque danni. I cani possono funzionare ma solo di giorno e a chi ha 
poche pecore non conviene averli (3-4 cani ogni 200 pecore). I cani funzionano, ma non al 100%. Secondo un allevatore i 
cani funzionano, ma sono cari da mantenere (lui ne ha 4/5 per ogni branco di 350 pecore e spende 200 euro a settimana 
per il mangime). Danni non ne ha mai avuti, ma considera la spesa del cibo dei cani un onere non da poco. “Se poi a uno 
non va di avere i cani non è giusto che venga obbligato ad averli…poi i cani bisogna saperli allevare”. I branchi di cani 
possono essere pericolosi, vanno bene nelle zone isolate, ma nelle zone più abitate o vicino alle strade sono un problema. 
È successo che il padrone di un cane da guardiania sia stato multato perché il cane è andato in strada. Poi magari i cani 
da guardiania si ibridizzano con i lupi… e vengono incolpati gli allevatori “non abbiamo capito, questi cani li dobbiamo 
tenero e o no?” “I cani sono come una tassa, è una spesa aggiuntiva che ora bisogna fare”.  “Sono un costo e un rischio… 
se un cane attacca un passante o fa cadere un ciclista ci può essere una causa”. Se un allevatore deve affittare terreni per 
il pascolo non può avere dei cani da guardiania perché magari nel terreno ci sono le case di altri. I cani da guardiania 
non ce la fanno contro un branco di lupi, servono almeno 3 cani per gregge, allora funzionano. Il cane funziona. Due 
allevatori testimoniano che, da quando hanno i cani, non hanno più avuto danni (uno di loro anche con le pecore di notte 
all’aperto). “Sono soddisfatto davvero”. Funzionano se sono una famiglia, tipo branco, (“ci dev’essere una gerarchia); 
solo così riescono a fronteggiare un branco di lupi. I cani hanno un costo: 60 euro al mese per 5 cani (mangime) + 20 al 
mese (assicurazione). Sono un problema con le persone (“I miei hanno morso un ciclista e un passante”). Se hai 
un‘attività (tipo agriturismo) non puoi tenerli in zona. I cacciatori non li vogliono (“Mi hanno avvelenato un cane”). Se 
l’azienda ha i terreni frammentati non è possibile ricorrere ai cani: ne servirebbero troppi. I cani funzionano. Ma poi 
alcuni sostengono che siano proprio i cani da guardiania a predare le pecore. Il problema è il rapporto cani/pecore – per 
500 capi servono 7-8 cani, e ancora di più se il gregge viene diviso. Sono un pericolo per i passanti. L’assicurazione costa 
circa 500 euro l’anno. 
PREVENZIONE – DISSUASORI Lampade a sensore e radio non funzionano perché il lupo è stato abituato alla presenza 
degli umani. Alcuni allevatori lasciano la radio accesa come dissuasore, ma non funziona perché il lupo si è abituato. I 
dissuasori non sono efficaci perché le pecore si spostano. Un allevatore ha avuto in dotazione i dissuasori ma non si fida e 
la notte mette le pecore in stalla, il dissuasore ce l’ha perché gli è stato dato gratis. “Come si abituano le pecore (al 
dissuasore) si abituano i lupi” … “non lo sapevate già (che i dissuasori non funzionano)? … è stato appurato da studi che 
i dissuasori non funzionano”. 
PREVENZIONE – PRESENZA DEL PASTORE Il problema è che bisogna stare con le pecore per proteggerle. 
Dovrebbero stare tutta la notte con le pecore e non vogliono/ possono. Guardiania notturna non è economicamente e 
fisicamente sostenibile. Le pecore d’estate mangiano di notte e quindi (non possono essere rinchiuse e) il pastore dovrebbe 
restare con loro, ma come fa a stare là giorno e notte? “Ci hanno detto che dobbiamo adattarci ad una pastorizia 
moderna, tutto cambia... Ma come facciamo a lavorare giorno e notte”. “Ci hanno fatto un corso sulla guardiania, come 
se non bastasse stare con le pecore di giorno. Ci hanno detto che se vedevamo il lupo non potevamo disturbarlo e 
dovevamo chiamare la Provincia”. “la guardiania è un controsenso, è una cosa impossibile”. C’è stato un incidente 
mortale di un allevatore mentre era alla guida di un trattore – alcuni allevatori attribuivano la morte alla stanchezza 
accumulata a causa del fatto che fosse stato sveglio la notte precedente a fare da guardia al suo gregge. “Voi (noi del 
progetto) dopo la riunione andate a dormire a casa nel vostro letto, noi andiamo a dormire con le pecore, com’è giusto che 
sia, siamo pecorari!” (sarcasmo). “I progetti per la guardiania sono tutti soldi al vento. Non è possibile stare con le 
pecore giorno e notte … Alcuni allevatori hanno preso i finanziamenti per la guardiania senza poi fare niente”. La 
guardiania non serve se poi non ci si può difendere quando il lupo attacca.” 
PROPOSTE – LUPO Tenere il lupo in Abruzzo. Non introdurre i lupi. Analisi genetiche per identificare ibridi catturati da 
effettuare prima di un eventuale rilascio. “Ammazziamo lupi, cinghiali e i cani si legano!”. Stabilire quanti animali ci sono 
e quanti ne servono affinché la specie sopravviva. Stabilire quali siano i territori idonei alla presenza del lupo e consentire 
l’abbattimento del lupo nelle zone non idonee (come la Maremma). Applicare la direttiva “Habitat” che prevede la deroga 
per il contenimento dei lupi (come avviene in Spagna, Francia e Svizzera). Non si dovrebbero ridistribuire i fondi del Psr 
per finanziare la prevenzione/risarcimento dei danni perché quelli sono soldi comunque destinati agli allevatori e così 
vengono tolti a qualcos’altro. I fondi dovrebbero venire da altre fonti, da chi il lupo lo vuole conservare, da chi era 
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d’accordo con la carta del lupo. Autorizzare immediatamente gli abbattimenti selettivi per permettere un controllo 
numerico della popolazione e riportarla ai livelli di qualche anno fa. Vanno eliminati, non c’è altra opzione. Allo stesso 
modo in cui i sindaci hanno firmato la carta del lupo nell’87, ora dovrebbero firmare a favore dell’abbattimento del lupo. 
è stata già scritta una lettera dai Sindaci di Manciano e Scansano, firmata poi da altri che elencava le problematiche della 
presenza del lupo in cui si chiedeva allo Stato di: finanziare gli indennizzi dei danni diretti e indiretti; fare una stima della 
popolazione del lupo al livello nazionale; chiedere le deroghe alla Comunità Europea per permettere l’abbattimento. Tutti 
i sindaci devono chiedere lo stato di “calamità naturale”. Chiedere alla CE una deroga per permettere l’abbattimento del 
lupo: per controllare la popolazione; per eliminarlo completamente dal territorio. Recintare il lupo invece delle pecore. 
“Non bisogna fare la guerra agli ambientalisti, ma dialogarci, trovare un luogo di confronto”. Anche se la Toscana da 
sola, forse, non può fare nulla, sarebbe bene iniziare con degli incontri a livello provinciale e regionale per proporre delle 
soluzioni (abbattimenti, legge statale di protezione, …). Recintare il lupo in una zona (“Con tutti gli ettari di macchia che 
ci sono!”). Abbattimento selettivo (vedi Francia e Svizzera). Dare la possibilità agli allevatori di difendersi (“Io a cercarli 
non vado, ma se viene all’uscio mi difendo… mi auguro che non venga!”). Il lupo qui non ci deve più essere perché deve 
stare dove è sempre stato. Recintare i parchi e tenere dentro i lupi. Autorizzare un controllo della popolazione del lupo. 
Eliminare completamente il lupo e gli ibridi dal territorio. Ricondurre le responsabilità a qualcuno e richiedere il 
risarcimento dei danni. 
PROPOSTE – RISARCIMENTI  La regione Toscana - o chi per essa - deve risarcire 250 euro per ogni capo dietro visita 
ASL (e la metà se il capo è vecchio) il veterinario deve capire se a uccidere il capo è stato un lupo/ cane/ ibrido. Rimborso 
il danno indotto: se si considerano 250 € a capo diventano circa 500€. Risarcire anche i danni indiretti e il tempo perso. 
Indennizzo uguale per razze diverse. Riapplicare la vecchia legge d’indennizzo per i danni interi (L. Reg. 72) senza 
assicurazione e comprensiva del danno indotto (“Questo non risolverebbe i problemi, ma ci aiuterebbe a sopravvivere”). 
Quantificare i costi aggiuntivi che la presenza del lupo apporta agli allevatori e aggiungerli nella PAC… “Visto che 
dobbiamo convivere con il lupo dovremmo essere risarciti” … “Questo indennizzo potrebbe essere quantificato: circa il 
30% in più del valore della pecora”. Indennizzare il danno diretto e indiretto al 100%. Bisognerebbe cambiare il sistema 
dell’assicurazione (Non farlo gestire dal CO.DI.PRA.). 
PROPOSTE – CARCASSE Fare un unico cimitero aziendale in tutta la comunità montana (a spese dei comuni o della 
regione) più un addetto con un camioncino che porta via le carcasse. Rimborso trasporto, smaltimento e tempo. Dotarsi (la 
provincia) di un mezzo per il trasporto delle carcasse. Contenitori frigoriferi per comunità montane (si aspetta una 
risposta ancora dalla Provincia) e messa a disposizione di un furgone per il trasporto. Il cimitero aziendale si dovrebbe 
autorizzare senza dover pagare per ottenere i permessi. I costi del sopralluogo del veterinario d’appoggio non dovrebbero 
essere a carico dell'allevatore. Quasi tutti gli attacchi non vengono denunciati. L’allevatore che ha subito l’ultima 
predazione ha denunciato alla ASL perché voleva che l’evento fosse noto a tutti. Denunciare tutti i danni, altrimenti la 
situazione reale non emergerà mai dai dati (difficile per chi non ha i cimiteri aziendali). Dare i permessi per avere un 
cimitero aziendale senza costi. Il cimitero dovrebbe essere fatto al livello comunale, o intercomunale, senza costi per 
l’allevatore (se ne era parlato anni fa ma poi non è stato fatto). Predisporre un mezzo autorizzato per il trasporto delle 
carcasse. Autorizzare l’interramento (ma non tutti i terreni sono adatti e non tutti gli allevatori –affittuari - hanno terreni 
disponibili). 
PROPOSTE – ALTRO Lavorare sulle persone: la popolazione residente, gli ambientalisti, i fanatici che vogliono il lupo 
per fargli capire la nostra situazione e far loro cambiare idea. Prendere l’Abruzzo come modello, dove gli allevatori 
convivono con il lupo, e applicare le stesse misure di indennizzo/risarcimento ecc…” 
 
9.5. Considerazioni generali sulle misure di prevenzione. 
Da Genovesi P. (a cura di), 2002 – Piano d’azione nazionale per la conservazione del Lupo (canis 
lupus). Quad. Cons. Natura, 13 Min. Ambiente – Ist. Naz. Fauna Selvatica, si estrae quanto segue. 
“3.7. Danni al patrimonio zootecnico  I conflitti che nascono tra gli interessi degli allevatori e la presenza del lupo 
rappresentano una delle principali minacce per la sopravvivenza del lupo e per la diffusione della specie in tutto il suo 
areale potenziale. La risoluzione di questi conflitti rappresenta pertanto una condizione essenziale per la sopravvivenza del 
lupo (Boitani, 2000). I danni economici causati dal lupo risultano, in assoluto, notevolmente inferiori a quelli causati da 
altre specie selvatiche (per es. il cinghiale), ma tendono a concentrarsi localmente e ad aumentare rapidamente in assenza 
di efficaci misure di prevenzione, determinando in alcuni casi perdite insostenibili da parte di singoli allevatori o delle 
comunità locali (Ciucci e Boitani, 1998b; Kaczensky, 1996). Gli strumenti generalmente utilizzati per l’attenuazione di 
questi conflitti sono di tre tipi: la prevenzione degli attacchi, il risarcimento (o l’indennizzo) dei danni, il controllo del lupo 
attraverso abbattimenti o traslocazioni in altre aree. Una politica di gestione dei danni alla zootecnia non può al momento 
prescindere dal risarcimento delle perdite subite dagli allevatori, ma nel medio e lungo periodo la compensazione dei 
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danni dovrebbe essere vincolata all’applicazione di misure di prevenzione, in modo da evitare l’insorgere di atteggiamenti 
passivi da parte degli allevatori, o addirittura di fenomeni di dipendenza economica 
3.7.1. Misure di prevenzione. Nonostante nelle aree di presenza del lupo un certo livello di perdite a carico del patrimonio 
zootecnico sia inevitabile, l’applicazione di misure di prevenzione dei danni può ridurre notevolmente gli effetti della 
predazione. L’efficacia delle misure di prevenzione dei danni è evidenziata dalla considerazione che questi sono spesso 
molto ingenti nelle aree di recente ricolonizzazione, dove sono state abbandonate le tecniche tradizionali di protezione 
delle greggi e delle mandrie, mentre sono più ridotti nelle aree dove il lupo non ha mai smesso di essere presente e gli 
allevatori hanno continuato a proteggere il bestiame dai predatori. 
3.7.1.1. Misure di guardiania tra le tecniche di prevenzione dei danni, la più efficace risulta un sistema integrato basato 
sull’utilizzo di cani da pastore selezionati e addestrati per la difesa delle greggi, la messa in opera di barriere di difesa, la 
costante guardiania e il ricovero notturno del bestiame . ……” 
Nel citato opuscolo “IL LUPO NELLE MARCHE”, nel Capitolo 7. “AL LUPO AL LUPO: E’ 
POSSIBILE GESTIRE LA CONVIVENZA DEL LUPO CON L’UOMO?” , si afferma quanto segue. 
“Il lupo è un componente ecologico fondamentale; l’ambiente naturale ha bisogno di superpredatori per mantenere un suo 
equilibrio. 
E’ una enorme risorsa da un punto di vista conservazionistico perché segno di biodiversità, al centro di politiche nazionali 
ed europee di mantenimento, veicolo di un forte turismo di tipo naturalistico (Parchi, rete Natura 2000, ecc.). 
E’ simbolo culturale della natura, ancora libera e selvaggia, a cui l’istinto naturale dell’uomo può ispirarsi. 
E’ simbolo sociale perché in qualunque sede si parli di lupo, le sale si riempiono di appassionati, esprimendo il grande 
appeal di questa specie. 
Ma è anche un semplice  animale, un predatore, che si ciba di prede. Se le pecore sono facili, preda le pecore, se sono più 
facili i cinghiali preda i cinghiali. 
E’ così che, pur passando da una dieta da bestiame domestico (ovini, bovini, equini) ad una a base di ungulati (cinghiali, 
caprioli), il lupo è ancora al centro di dispute sull’opportunità di tutelarlo o di tutelare le attività dell’uomo.” 
E nel paragrafo 7.1. “ANALISI” si afferma: “In ogni caso è necessario migliorare le attuali tecniche di 
prevenzione del danno, a protezione del bestiame domestico.” 
Nel paragrafo 7. 2 “PREVENZIONE” si afferma: 
“ Un mero, sintetico elenco dei principali metodi di prevenzione di danni da lupo è il seguente: 
□ uso di recinzioni fisse, mobili, elettrificate; 
□ uso del cane pastore abruzzese da lavoro 
□ uso di dissuasori faunistici 
□ buone pratiche per migliorare il controllo degli animali al pascolo 
Si deve tenere presente che la massima efficacia nella prevenzione dei danni da lupo si ottiene solamente con un sistema 
integrato che comprenda i citati metodi di prevenzione. 
Buoni risultati sono stati raggiunti recentemente dal Parco nazionale dei Monti Sibillini, con il miglioramento dei sistemi 
di prevenzione già in uso e la conseguente riduzione di oltre il 60% dei danni agli allevamenti zootecnici. Tali risultati 
dimostrano l’efficacia del recinto mobile elettrificato ma anche l’importanza nell’assistere gli allevatori per il corretto uso 
delle attrezzature.”  
La questione è stata affrontata nel progetto Life Wolfnet. In particolare l’Azione A.4 prevedeva la 
“Realizzazione di un documento tecnico unificato per le di misure di prevenzione del danno e 
mitigazione del conflitto con le attività zootecniche” ed ha portato, nel giugno 2010, alla redazione del 
documento: “Linee guida per le misure di prevenzione delle predazioni da lupo e mitigazione del 
conflitto con le attività zootecniche in contesto appenninico”, da cui si estrae quanto segue. 
“Di seguito viene riportata una tabella riassuntiva (da Linnel et al. NINA, 1996, modificata) che identifica le diverse 
soluzioni preventive in relazione alle varie fasi dell’aggressione.” 
Fase della 
predazione 

Metodo di prevenzione Meccanismo di azione Note 

Ricerca della 
preda 

Eradicazione del 
predatore 

Evita l’incontro predatore 
preda 

Non attuabile in Italia e nella CE. 

 Zoning Evita l’incontro predatore 
preda: ampie zone riservate 
solo alla presenza di 

Le basse densità e gli ampi home range 
dei carnivori richiedono la preservazione 
di ampie zone prive di attività antropica, 
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predatori e a prede 
selvatiche 

condizione non attuabile nel contesto 
italiano. 

 Raggruppamento del 
bestiame e limitazione 
della dispersione 

Riduce la possibilità di 
incontro tra predatore e 
animale domestico; facilita 
la capacità di controllo e 
quindi di dissuasione del 
predatore 

In molte zone appenniniche è un sistema 
di gestione consueto per ovini e caprini, 
ma meno per bovini ed equini. 
Comporta spese di personale. 
Comporta un sistema di gestione nuovo 
per le aree di recente ricolonizzazione, 
nelle quali si è persa la memoria storica 
del rischio di predazione da lupo. 

Individuazione 
della preda 

Dissuasione/Condiziona
mento sfavorevole del 
predatore 

Tende ad influenzare 
negativamente il predatore, 
inducendo a non 
considerare i capi di 
bestiame come preda. 

Ottenibile con diversi metodi, ma 
dipendente dalla volontà e dalle capacità 
di controllo dell’allevatore. 

 Rimozione selettiva del 
predatore 

Elimina gli individui che 
hanno acquisito particolare 
predilezione per la caccia 
agli animali domestici. 

Non attuabile in Italia e nella CE se non 
in deroga alle Direttive Europee e, per 
l’Italia, al D.P.R. 357/97. Presuppone 
però una puntuale e costante conoscenza 
della popolazione di lupo target e delle 
sue dinamiche che difficilmente risulta 
concretizzabile nel contesto geografico e 
gestionale italiano. 

Approccio 
predatorio 

Recinzioni che 
impediscono 
l’avvicinamento del 
predatore 

Costituiscono una barriera 
fisica tra predatore e preda 

Di largo uso, ma fortemente condizionate 
dalle caratteristiche strutturali e dalla 
presenza di altri sistemi integrativi di 
custodia e controllo degli animali. 

 Uso di aree di pascolo 
aperte 

Rende meno sicuro 
l’approccio del predatore 

Difficilmente attuabile nel contesto 
appenninico, e comunque accorgimento 
non sufficiente da solo a garantire un 
livello adeguato di sicurezza. 

 Dissuasori acustici e 
visivi 

Scoraggiano 
l’avvicinamento del 
predatore 

Possono essere utilizzati solo presso i 
ricoveri o gli stazzi, difficilmente nelle 
fasi di pascolo. 

 Cani da guardiania Scoraggiano 
l’avvicinamento del 
predatore 

Presuppone una concreta volontà di 
utilizzo dei cani e il rispetto di alcuni 
principi base per il corretto inserimento 
di questi nel gregge; difficilmente 
attuabile per bovini ed equini. 

 Pastori/Custodi notturni Scoraggiano 
l’avvicinamento del 
predatore 

Presuppone un impegno economico 
consistente, disponibilità di strutture 
idonee per il ricovero notturno e 
condizioni lavorative spesso difficili 

Aggressione Cani da guardiania  Interrompono l’attacco del 
predatore 

Presuppone una concreta volontà di 
utilizzo dei cani e il rispetto di alcuni 
principi base per il corretto inserimento 
di questi nel gregge; difficilmente 
attuabile per bovini ed equini. 

 Pastori/Custodi notturni Interrompono l’attacco del 
predatore 

Presuppone un impegno economico 
consistente, disponibilità di strutture 
idonee per il ricovero notturno e 
condizioni lavorative spesso difficili 

Uccisione Collari protettivi Limitano il danno 
anatomico nelle sedi vitali 

Efficacia discutibile, diffidenza da parte 
degli allevatori. Il predatore rapidamente 
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d’elezione per l’uccisione 
della preda 

può variare la strategia predatoria ed 
indurre lesioni comunque di notevole 
gravità. 

Consumo Cani da guardiania 
Pastori/Custodi notturni 

Interrompono il consumo 
della preda 

Importante anche come attività tesa a 
creare condizioni sfavorevoli che 
inducano il predatore a non considerare 
il bestiame come preda. 

 Rimozione delle 
carcasse 

Impedisce il consumo della 
preda 

Importante anche come attività tesa a 
creare condizioni sfavorevoli che 
inducano il predatore a non considerare 
il bestiame come preda. 

Si riportano anche i box riassuntivi, con gli elementi essenziali. 
Elementi –chiave Box 1. RECINZIONI ELETTRIFICATE 
□ Costi e lavori di impianto limitati; 
□ Possono essere impiegate anche nella gestione di pascoli su vaste aree, non solo per stazzi notturni; 
□ Evitano la dispersione dei capi, riducendo la possibilità di predazioni molto impattanti. 
■ Non garantiscono da sole la protezione del gregge; 
■ Necessitano di manutenzione costante e controllo della conduzione degli impulsi. 
 
Elementi –chiave Box 2. RECINZIONI METALLICHE 
□ Non necessitano di attività particolari e costi di manutenzione ordinaria; 
□ Possono essere impiegate anche nella gestione di pascoli su vaste aree, non solo per stazzi notturni; 
□ Evitano la dispersione dei capi, riducendo la possibilità di predazioni molto impattanti. 
■ Non garantiscono da sole la protezione del gregge; 
■ Necessitano di cani da guardiania associati; 
■ Gli spostamenti (del tipo modulare-mobile) richiedono mezzi e uomini idonei 
 
Elementi –chiave Box 3. CANI DA GUARDIANIA 
□ Migliora notevolmente la conduzione del gregge sul pascolo; 
□ Se associati alla custodia del pastore durante il pascolo, possono far diminuire sensibilmente la vulnerabilità degli animali al 
pascolo; 
□ Se associati a recinzioni ben strutturate, possono far diminuire sensibilmente la vulnerabilità degli animali nei ricoveri 
notturni. 
■ Non garantiscono da soli la protezione del gregge; 
■ Non è un mezzo di prevenzione di cui ci si può disfare se non efficace; 
■ Di solito è necessaria una squadra, proporzionata al numero dei capi al pascolo; 
■ Possono sottrarsi temporaneamente al controllo dell’allevatore (calori, inseguimenti di selvatici ecc.) e provocare danni a 
terzi (escursionisti, ciclisti, automobilisti ecc.) 

Si riportano alcuni estratti da “Tecniche, strategie e strumenti per la prevenzione dei danni da 
predatori al patrimonio zootecnico” a cura di Duccio Berzi, del C.S.D.L., Centro per lo Studio e la 
Documentazione sul Lupo, 2010 Provincia di Firenze Direzione Agricoltura, Caccia e Pesca.  
“ Modalità di predazione del lupo. Il lupo è un predatore specializzato dotato di una notevole forza ed agilità, capace da 
una parte di aggirare le difese messe in opera dall’uomo, dall’altra di sfruttare a suo favore le caratteristiche ambientali 
del territorio per massimizzare la propria azione predatoria.  
Con evolute tecniche di caccia di gruppo, è capace di uccidere animali delle dimensioni ben superiori alle proprie, come 
cavalli o bovini. Il rischio di riportare traumi durante l’attacco e l’impegno fisico per portare a termine l’azione 
predatoria su animali così grandi, è uno dei motivi che induce di fatto il lupo a rivolgersi ad animali di dimensioni minori. 
Nel contesto italiano le specie selvatiche preferite sono gli ungulati: cinghiale, capriolo, muflone, daino, etc. con differenze 
significative non sempre legate alla disponibilità, mentre per quanto riguarda le prede domestiche, la predazione del lupo 
riguarda principalmente i capi ovicaprini, mentre sia per gli equini che per i bovini, le predazioni riguardano 
principalmente i puledri ed i vitelli di pochi giorni di età, sebbene non siano infrequenti casi di predazione su animali 
adulti. Sono documentati anche casi di predazione su suini, in particolare su giovani di Cinta senese allevati allo stato 
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brado o semibrado e su specie avicole. Come animale sociale agisce preferenzialmente in gruppo, con un numero di 
animali funzionale alla dimensione della preda.  
Assume un’importanza fondamentale nella comprensione del problema delle predazioni sui domestici e sulle strategie 
gestionali di prevenzione, il fatto che per la specie sia radicata la trasmissione culturale delle tecniche predatorie 
all’interno del gruppo familiare. E’ stato osservato che i giovani lupi imparano dai genitori le tecniche di caccia, in 
termini di luoghi, specie e strategie di attacco. Capita quindi spesso che nuclei di lupo si specializzino in un determinato 
tipo di caccia, trascurando territori e animali anche facilmente predabili. Sono quindi documentati sia casi di nuclei di 
lupo insediati in zone ad alta densità di allevamenti zootecnici che trascurano gli animali al pascolo per predare specie 
selvatiche, come d’altra parte predatori ormai specializzati sui domestici, che rinunciano alle prede selvatiche.  
Le predazioni sul bestiame domestico sono spesso compiute da animali giovani, che insediandosi in aree non ben 
conosciute, trovano negli animali al pascolo una fonte alimentare estremamente facile da raggiungere, spesso priva di 
qualunque difesa. Se i tentativi di predazione hanno esito positivo, è probabile che questo comportamento si rafforzi 
nell’individuo e che venga trasmesso ad altri componenti del gruppo o alla prole, portando ad una cronicizzazione del 
problema.  
E’ questo uno dei motivi per cui a seguito di un primo attacco da parte dei lupi è bene intervenire al più presto per evitare 
che se ne verifichino degli altri, e che si interrompa il processo di apprendimento/trasmissione culturale.  
A seguito dell’ingresso del predatore nell’area di pascolo o ricovero, gli animali possono avere reazioni diversificate. I 
capi bovini, in particolare quelli di razze podoliche, mettono in atto delle difese attive in cui le femmine adulte si 
dispongono intorno ai vitelli, affrontando i predatori con le corna e con robusti colpi delle zampe. I capi ovini e caprini 
hanno comportamenti variabili, ma tendenzialmente riconducibili ad una fuga di gruppo ed aggregamento in punti ritenuti 
sicuri. Questo comportamento può portare a casi di morte per soffocamento ed a danni indotti come ferite, aborti e perdita 
di produzione lattea per lo stress, che spesso rappresentano il danno economico più rilevante per l’allevatore.  
I capi equini tendono a difendersi attraverso la fuga. In questi casi l’animale impaurito finisce spesso per dirigersi in zone 
rischiose, ferendosi o cadendo, facilitando i predatori.” 
Le misure di prevenzione suggerite sono: recinzioni fisse anche elettrificate, recinzioni mobili 
elettrificate, cani da guardiania, dissuasori acustici e visivi, da usarsi in modo combinato. 
Si riportano alcuni estratti dall’opuscolo “Il PROGETTO EX-TRA Miglioramento delle condizioni per 
la conservazione dei grandi carnivori – trasferimento delle migliori pratiche”,  Braşov, 2013, redatto 
a conclusione del progetto LIFE07NAT/IT/000502. 
“I danni causati al bestiame rappresentano uno dei motivi principali per cui l’uomo ha perseguitato i grandi carnivori, 
provocandone la scomparsa da gran parte del loro areale o riducendone drasticamente il loro numero. Gli allevamenti 
privi di sistemi di protezione risultano vulnerabili agli attacchi da parte dei predatori. La conseguenza è una elevata 
incidenza dei danni sul bestiame e sulle colture, che si traduce in una minore accettazione di queste specie da parte delle 
comunità locali. Questo trasforma molti aspetti della gestione dei carnivori in questioni emotive, e non solo economiche. 
Ridurre i livelli di conflitto tra le attività dell’uomo e i grandi carnivori è un prerequisito fondamentale per garantire la 
conservazione del lupo e dell’orso. …….. 
E’ stato incoraggiato l’uso di sistemi di prevenzione dei danni in diversi modi: sono stati consegnati recinzioni elettrificate 
e cani da difesa agli agricoltori e agli allevatori. Inoltre una specifica azione è stata dedicata alla creazione di una rete tra 
allevatori di cani e allevatori di bestiame per favorire e diffondere l’uso di cani da difesa……. 
Nel Parco Nazionale Monti Sibillini sono stati istallati 15 recinti elettrici per la protezione del bestiame domestico. Questo 
intervento ha determinato una riduzione dei danni del 67% nelle aziende interessate. Come conseguenza di questo risultato 
positivo e del grande apprezzamento dell’azione da parte degli allevatori locali, l’Ente Parco ha deciso di cofinanziare 
l’acquisto di ulteriori 16 recinti elettrici con fondi propri. 
In Romania sono stati affidati agli allevatori locali 12 cuccioli (6 coppie di cani da difesa del bestiame domestico….. 
In Bulgaria sono state istallate 90 recinzioni elettrificate per proteggere il bestiame e gli alveari, registrando un enorme 
successo tra gli agricoltori e gli allevatori locali. Inoltre, il Ministero dell’Ambiente e delle Acque (partner del progetto)  
ha compreso che è più conveniente investire nella prevenzione che indennizzare i danni, per cui ha acquistato, con propri 
fondi, oltre 90 recinzioni che sono state distribuite nella zona. 
Oltre alla distribuzione di strumenti di prevenzione dei danni, il progetto ha incoraggiato l’uso dei cani da difesa con 
azioni che ne garantiscano l’uso anche dopo la fine del progetto. Per questo motivo in Italia, il Parco Nazionale Gran 
Sasso e Monti della Laga e il Parco Nazionale dei Monti Sibillini hanno istituito una importante collaborazione con 
un’associazione locale di allevatori di cani che promuove intensamente l’uso di questi animali e assiste i pastori 
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nell’impiego e nella selezione di cani di alta qualità. Fino ad ora questa rete ha coordinato lo scambio di 61 esemplari di 
cani da difesa tra gli allevatori. 
In Grecia è stata istituita una rete per lo scambio di cani da difesa del bestiame domestico in collaborazione con il 
progetto LIFE PINDOS/GREVENA (LIFE07NAT/GR/000291)…… 
In Romania è stata effettuata una campagna informativa per i pastori sull’uso di cani da difesa in collaborazione con le 
associazioni locali di allevatori di cani. ” 
Ed ora un estratto dall’opuscolo illustrativo del progetto LIFE Nature  COEX (LIFE04NAT/IT/000144) 
“Migliorare la coesistenza tra grandi carnivori e agricoltura nell’Europa meridionale.” svoltosi dal 
2004 al 2008 in Italia, Portogallo, Spagna, Francia, Croazia. 
“Nelle diverse aree del progetto sono state affidate ai pastori e agli allevatori locali 290 recinzioni elettrificate, 15 
recinzioni tradizionali, 7 recinti mobili e 2 ricoveri per i pastori. 
Sono stati inoltre donati 245 cani da difesa del bestiame domestico, di cui è stato costantemente monitorato lo stato di 
salute e l’efficienza lavorativa. …….. Nell’ambito del progetto è stata inoltre inserita una tesi di laurea sullo studio del 
comportamento del cane da pastore maremmano-abruzzese. Tale tesi ha dimostrato che questa razza è molto adatta per la 
protezione delle greggi, ma la cura nell’educazione di questi cani è determinante per l'efficacia del loro lavoro.  ……. I 
beneficiari delle misure di prevenzione sono stati estremamente soddisfatti ed hanno dichiarato che “le misure di 
prevenzione sono veramente efficaci per affrontare i predatori, danno protezione al bestiame e di conseguenza migliorano 
la qualità della vita degli allevatori.....”. C'è stata una riduzione significativa nei danni subiti, compresa tra il 20 ed il 
100%. Sebbene il problema dei danni nelle aree interessate dal progetto non è stato completamente eliminato, certamente i 
danni sono diminuiti o in alcuni casi azzerati, laddove le misure di prevenzione sono state applicate in modo adeguato. In 
molti casi l'efficacia delle recinzioni elettrificate installate è stata così elevata che altri allevatori, non coinvolti nel 
progetto, sono stati spinti ad acquistarle, chiedendo l'assistenza tecnica del personale del progetto per la loro 
installazione.” 
Nell’ambito del progetto è stato pubblicato l’opuscolo “Le recinzioni elettrificate”, da cui si estrae 
quanto segue. 
“L’utilizzo di una recinzione elettrificata può essere vantaggioso per ogni tipo di allevamento e di coltura. I vantaggi 
principali sono i seguenti:  
• E’ molto semplice da montare, in tempi nettamente inferiori ai tempi necessari per il montaggio di una recinzione 
convenzionale (di legno, ferro o fil di ferro) 
• Si può anche usare in posti isolati e lontani da strade e centri abitati 
• Previene la dispersione incontrollata del bestiame 
• Si può alimentare mediante una semplice batteria da 12V (batteria da macchina) che può essere facilmente ricaricata 
• Si può abbinare all’utilizzo di pannelli solari qualora non ci sia la possibilità di accesso a una fonte di elettricità. 
………. 
Che tipo di recinzione usare? 
Per il controllo del bestiame domestico sono adatte tutte le tipologie di recinzioni elettrificate. Per prevenire l’attacco da 
parte di predatori (orsi, lupi, cani) sono adatte le recinzioni permanenti ma anche quelle mobili, purché siano installate in 
modo adeguato secondo le specifiche esigenze. Una recinzione di questo tipo dovrebbe avere almeno quattro o cinque 
conduttori e un’altezza minima di 120 cm, preferibilmente 150 cm. 
……….. 
La doppia recinzione 
Nel caso di un attacco da parte di un predatore il bestiame spaventato potrebbe causare la rottura della recinzione e 
disperdersi all’esterno. In questo caso la morte degli animali può essere causata, oltre che dalla predazione, anche dal 
calpestio e dal soffocamento. Per evitare tale inconveniente si consiglia l’utilizzo di una doppia recinzione formata da: 
• una recinzione interna, non elettrificata, fatta con metodi tradizionali (legno, ferro, muretti a secco etc.). Questa serve a 
prevenire la dispersione del gregge in caso di avvicinamento di un predatore 
• una recinzione esterna, elettrificata, che serve a prevenire l’entrata del predatore nella recinzione interna. 
………… 
L’alimentazione 
L’impulso lungo la recinzione elettrificata è creato da un generatore che deve essere tanto più potente quanto più lunga è 
la recinzione e da quanti più conduttori è formata. 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
 

 
Impronta documento: FF847752964FC5B3FBB327A8385280E6F48D46ED 
(Rif. documento cartaceo 76D6CB30F999BD8B5064EB43BB23DAD4919ADB4D, 3/01//TRA_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 2/TRA 

Data: 24/02/2015 

Pag. 
 

45 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

Per prevenire il passaggio dei predatori l’impulso lungo la recinzione dovrebbe essere minimo di 5.000 V, più 
preferibilmente tra 8.000 e 10.000 V. Dato che la frequenza dell’impulso emesso dal generatore è molto bassa, tale 
voltaggio non causa alcun danno né a persone né agli animali domestici. 
Nell’ambito del progetto è stato pubblicato l’opuscolo “Il cane da difesa”, da cui si estrae quanto 
segue. 
“Quanti cani da difesa sono necessari per la protezione del gregge? 
Il numero di cani da difesa necessario per la protezione del bestiame domestico dipende da diversi fattori; la specie e il 
numero di capi allevati, la densità e le specie di predatori presenti, l’intensità della predazione, le caratteristiche 
ambientali delle aree di pascolo, e il sistema di allevamento. Nei pascoli aperti e pianeggianti sono generalmente necessari 
meno cani rispetto ai pascoli con aree cespugliate e boscate. Le greggi più numerose o quelle in cui gli animali tendono a 
stare più dispersi necessitano di un numero maggiore di cani da difesa. Per le greggi di medie dimensioni (150-200 
animali) è opportuno avere 2 o più cani da difesa, poiché i cani si sentono più sicuri e svolgono funzioni differenti nella 
protezione degli animali domestici. E’ preferibile iniziare con un solo cane da difesa, e introdurne un altro solo dopo che il 
primo si sia bene inserito nel gregge, in modo tale che possa diventare un “modello” per il cane più giovane. Allevare più 
cuccioli contemporaneamente può favorire un comportamento di gioco tra i cani che può anche determinare il ferimento 
degli animali domestici più giovani. Avere molti cani da difesa adulti può favorire un comportamento di “vagabondaggio” 
oppure l’aggressività nei confronti delle persone.” 
Ed ora un estratto dal materiale illustrativo del progetto LIFE MEDWOLF “Le migliori pratiche di 
conservazione del lupo nelle aree mediterranee” (LIFE11 NAT/IT/069), iniziato nel 2012 e tuttora in 
corso in Italia, in Provincia di Grosseto, e in Portogallo. 
“Allevatori e lupi possono convivere, purché vengano individuate le strategie e i mezzi più opportuni per la protezione del 
bestiame. Tra le tecniche di prevenzione dei danni al bestiame, la più efficace è un sistema integrato che si basa sulla 
presenza del pastore, sull'uso di cani da guardiania (in media 4 cani, ma il numero può variare a seconda della 
dimensione del gregge) e la messa in opera di barriere poste a difesa del gregge come le recinzioni e i ricoveri notturni. 
Oggi, con il riaffermarsi delle popolazioni di lupi e con il conseguente aumento dei danni provocati da questi ultimi alla 
zootecnia ci si sta riappropriando delle tecniche di allevamento e di educazione dei cani per la protezione e difesa attiva 
del bestiame domestico dai predatori. Le razze canine più usate a questo scopo sono discendenti del Mastino asiatico, 
usato già 6000 anni fa in Turchia, Iraq e Siria e sono: il Cane da montagna dei Pirenei (Francia), il Mastino dei Pirenei 
(Spagna), il Cane della Serra (Portogallo) e il Pastore Maremmano-Abruzzese (Italia). Rispetto alla scelta del cane è 
importante selezionare cuccioli che provengano da uno stock di allevamento di cani da guardiania dall'efficienza 
garantita, basando la scelta sul potenziale di lavoro del cane piuttosto che sullo standard morfologico della razza stessa. Il 
cucciolo dovrà crescere con il bestiame e sentirsi parte di esso, così potrà svilupparsi in lui l'istinto di protezione. Quando 
al lavoro del cane è aggiunta una recinzione, il livello di protezione si alza. Le recinzioni disponibili sono molteplici e 
vengono scelte sulla base delle esigenze dell'allevatore. Esistono recinzioni tradizionali metalliche e recinzioni 
elettrificate. Nel primo caso si tratta di recinzioni la cui porzione inferiore è interrata, per evitare che il predatore 
scavando possa penetrare all’interno, mentre quella superiore è dotata di una porzione aggettante verso l’esterno, per 
evitare lo scavalcamento, che hanno un altezza variabile tra 2-2,5 metri. Nel secondo caso si tratta di recinti di dimensioni 
variabili il cui perimetro è percorso da corrente elettrica ad impulsi con forte voltaggio e basso amperaggio. In questo 
caso il contatto dell'animale con il filo crea uno shock intenso che lo fa allontanare. Di recinzioni elettrificate ne esistono 
sia fisse che mobili a seconda delle esigenze dell'allevatore. Per un livello di protezione ancora maggiore si possono usare 
le recinzioni miste composte da un recinto tradizionale interno e da uno elettrificato esterno. Questi tipi di recinzione 
possono anche essere istallati adeguando la recinzione già esistente, sostituendo semplicemente parte della recinzione a 
maglia larga, non adatta come strumento antipredatorio, con le tipologie appena descritte. Infine possono definirsi 
“miste” anche recinzioni costituite da una parte in struttura metallica, in basso, ed una parte con fili elettrificati, in alto.” 
Poiché la eradicazione del predatore lupo non è consentita dalla normativa comunitaria e nazionale, 
non è naturalisticamente accettabile e non è neanche conveniente economicamente, considerato che il 
lupo è il fattore naturale limitante della popolazione del cinghiale, i cui danni all’agricoltura e per 
incidenti stradali sono molto ingenti e comportano cospicui indennizzi pubblici, non resta altro da fare, 
per gli allevatori, che proteggere adeguatamente il bestiame a costi sostenibili, e, per la pubblica 
amministrazione, che, eventualmente, contribuire agli oneri per la protezione e riconoscere indennizzi 
nei casi in cui il predatore abbia superato le difese. 
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(Ma attenzione, ciò non significa che i grandi predatori siano del tutto intoccabili. Infatti: ammettono 
deroghe sia la Convenzione di Berna del 1979, all’art. 9, “per prevenire importanti danni a … 
bestiame”,  sia la Direttiva Habitat del 1992, art. 16 comma 1 lettera b, “per prevenire gravi danni 
…… all’allevamento”,  tanto che risulta (Lucio Parodi, “Attenti al lupo”  su Cacciare a palla   giugno 
2014) che in Francia “dal 2004 al 2012 è stato autorizzato l’abbattimento di 48 lupi di cui solo 10 
effettuati causa la difficoltà degli incontri, i limiti temporali, le modalità imposte …”  e in Slovenia 
“Per i grandi carnivori, il ministero dell’Ambiente emana periodicamente un decreto che stabilisce il 
numero di orsi e lupi da abbattere per mantenere il giusto equilibrio ecologico e dettaglia in modo 
minuzioso le norme ed i periodi di abbattimento ad opera di cacciatori autorizzati”; le deroghe sono 
pure consentite dalla L. 157/1992 art. 19, comma 2, che si riporta. 
L. 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio.” Art. 19. Controllo della fauna selvatica. 
2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la 
selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed 
ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, 
esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale 
per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di 
abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste 
ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti 
di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio 
venatorio”.  
Tuttavia, che la carabina non sia la via maestra, è sostenuto, nel medesimo numero della medesima 
rivista, da Massimo Cucca nell’articolo “Al lupo, al lupo …”  - dove tra l’altro riferisce del workshop 
“I grandi predatori e le attività antropiche, percorsi per mitigare il conflitto” organizzato 
dall’Associazione Culturale Silva, tenutosi a Novegro (Mi) il 28 febbraio 2014 - il quale afferma che 
“Se vogliamo che questo affascinante predatore, innocuo per la specie umana, continui ad esistere e colonizzare i nostri 
territori di caccia, dobbiamo assolutamente risolvere prima  il problema del risarcimento dei danni e poi intervenire con 
un servizio finanziato dallo Stato o dagli enti locali, che informi ed educhi gli allevatori e la popolazione residente, e 
finanzi degli idonei strumenti di prevenzione. …. A mio modo di vedere il problema non è più rinviabile, se si vuole evitare 
che la contrapposizione diventi insanabile. Se davvero si vuole proteggere il lupo e la biodiversità del nostro Appennino, 
non basta certo proteggerlo per “legge”, bisogna invece gestirne la convivenza con l’uomo.  Il primo intervento che le 
amministrazioni dovrebbero mettere in atto è quello di stanziare dei fondi specifici per il risarcimento dei danni prodotti 
dal lupo.”) 
In proposito, peraltro, si riporta, da (a cura di) Duccio Terzi, op. cit. “In relazione all’ultimo punto, spesso 
oggetto di dibattito con le categorie danneggiate, è significativo riportare l’esito della richiesta di deroga alla normativa 
per consentire abbattimenti di lupo avanzata il 14 ottobre 2009 dall’Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte al 
Ministero dell’Ambiente. Tale richiesta è stata rifiutata dal Ministero, con parere negativo da parte dell’ISPRA, che nel 
documento tecnico allegato indica che gli abbattimenti di lupo sono al momento prematuri, e che per il momento i conflitti 
tra l'uomo e il predatore vanno affrontati tramite politiche di prevenzione e compensazione dei danni.”  
Dalla lettura dell’articolo, “La RABBIA DEL RE”, di Michele Bottazzi, pubblicato sul numero di 
luglio-agosto 2014 de “LA CACCIA AL Cinghiale”, dove si riferisce del cambiamento del 
comportamento dei cinghiali a fini difensivi, nei riguardi dei lupi, scaturisce la considerazione che, se 
il cinghiale, preda di elezione del lupo, aumenta il suo livello di difesa, anche l’allevatore deve 
aumentare il livello di difesa del bestiame, se vuole evitare che il lupo vari in modo percentualmente 
sostanziale la composizione della sua dieta, indirizzandosi verso prede meno protette. L’autore 
riferisce tre fatti da lui notati durante l’attività venatoria: i grossi verri anziani, che ordinariamente 
vivevano isolati, o al più in compagnia di un maschio più giovane, lo scudiero, ormai si 
accompagnavano almeno in due, ma anche in tre o quattro della stessa stazza; i branchi di femmine, 
piccoli e giovani talora comprendevano anche alcuni verri anziani, che ordinariamente vivrebbero 
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solitari; talvolta i cinghiali, braccati dai segugi, invece di fuggire, li aspettavano e li caricavano in più 
d’uno contemporaneamente, da posizione favorevole, con l’intento, apparso chiaro all’autore, di 
uccidere i cani medesimi, come evidentemente avevano imparato a fare nei confronti dei lupi (“non li 
investivano nell’incedere della fuga ma li cercavano e ricercavano, tirandogli stoccate affilate, travolgendoli e ritornando 
alla carica, pestandoli con zoccoli e grifo.”). 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, che comprende una piccola parte del 
territorio della Provincia di Ascoli Piceno, nei Comuni di Acquasanta Terme e di Arquata del Tronto, 
con Delibera Presidenziale n. 13 del 28.05.2013, ha approvato il “Disciplinare per l'indennizzo e la 
prevenzione dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica …...”, valevole nelle 
more dell'approvazione del Regolamento del Parco. 
Per il settore ovicaprino sono prescritte le seguenti misure di prevenzione (Art. 9 comma 2): uno o più 
custodi sempre presenti durante il pascolo e lo spostamento dallo stazzo al pascolo; 2 cani da 
guardiania per un gregge fino a 100 capi; 1 cane ogni 100 capi per greggi superiori a 100 capi; stazzi  
notturni mediante reti elettrificate, o reti metalliche non elettrificate, o ricoveri in muratura. 
Per i settori bovino  ed equino sono previste misure facoltative (Art. 9 comma 3): sorveglianza al 
pascolo; stazzi in rete elettrificata o metallica non elettrificata per vitelli e vacche in procinto del parto. 
 
9.5. Il contributo del Parco Nazionale dei Monti Sibillini.  
Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini, cui è stato chiesto un parere sulle misure di prevenzione 
prospettate in una bozza precedente, ha inviato il proprio articolato parere con PEC 2984 del 
21/05/2014. 
Se ne riportano estratti ed una sintesi, nonché le considerazioni dell’ufficio. 
aps) “Sulla base dell’esperienza, diretta e indiretta, fino ad oggi acquisita nell’ambito dei progetti Life Natura dedicati al 
tema della convivenza zootecnia-grandi carnivori (Life EX-Tra, Life Wolfnet, Life COEX, ecc.) si può, infatti, sostenere che 
l’adozione di adeguati mezzi di prevenzione dei danni nonché di poche ma fondamentali pratiche di buona gestione del 
pascolo possono ridurre significativamente i danni derivanti dagli attacchi di canidi agli ovi-caprini, bovini e equini. Si 
vuole qui ricordare, tuttavia, che la maggiore efficacia per la protezione delle greggi si raggiunge applicando più mezzi di 
prevenzione insieme e in modo sinergico. La tipologia di mezzi da adottare varia, inoltre, da azienda ad azienda e 
andrebbe valutata sulla base di una analisi specifica della vulnerabilità aziendale che prenda in considerazione diverse 
caratteristiche della stessa (N° e tipo di capi allevati, aree di pascolo frequentate, modalità di spostamento del gregge, N° 
di operai presenti durante il pascolo, localizzazione degli eventuali stazzi, ecc.)….. 
Fornire tali indicazioni (sull’adeguatezza dei mezzi di prevenzione adottati), a volte anche con carattere prescrittivo rispetto alla 
possibilità di ricevere l’indennizzo, può inoltre contribuire a stimolare le aziende ad avviare un processo di adeguamento 
alle misure di prevenzione più idonee ed efficaci.”  
au) Il presente atto prevede, almeno nel settore ovi-caprino, la sinergia di due mezzi di prevenzione, cani da difesa e recinti. 
Questo ufficio concorda sulla opportunità che ciascuna azienda abbia il suo piano di difesa, in concreto un documento 
redatto da un tecnico qualificato e notificato all’autorità, che, in futuro, si può pensare di rendere obbligatorio, ai fini 
dell’indennizzo, sia come previa avvenuta redazione e notifica, sia come effettiva attuazione. La complessità e l’onerosità 
dell’attuazione pratica di tale idea, fa ritenere opportuno a questo ufficio di ripiegare per il momento sulla prescrizione di 
misure minime, di comprovata efficacia generale, di cui sia agevole l’accertamento. 
1.1ps) I cani da difesa dovrebbero nascere in stalla o comunque  fatti socializzare con il gregge non oltre i 60 giorni di vita. 
1.1u) Questo ufficio ovviamente concorda, ma ritiene di non poter dare, in questa sede, prescrizioni sull’adeguato modo di 
allevare e preparare i cani da difesa, in quanto il rispetto di tali prescrizioni non è controllabile. 
1.2ps) Non è opportuno indicare l’età minima per l’idoneità alla difesa perché dipende dal ruolo ricoperto dal singolo 
soggetto; anche un cane di 10 mesi che si rifugia tra le pecore e abbaia vigorosamente può essere un ottimo deterrente. 
1.2u) Questo ufficio non può che condividere in generale ed in astratto; tuttavia questo ufficio deve dare prescrizioni fiscali, 
facilmente controllabili, senza poter pretendere, né a priori, né a posteriori, rispetto all’evento predatorio, un’analisi 
comportamentale di ciascun membro della muta da difesa del gregge. Tuttavia si ritiene di poter abbassare a 12 mesi l’età 
minima per la quale il cucciolone può essere conteggiato nel numero minimo dei cani (in precedente bozza avendo previsto 
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18 mesi), come requisito per il futuro a medio termine, e di accettare anche i cani di 10 mesi, come requisito per il passato e 
per l’immediato futuro. 
1.3ps) 1.4ps) “Due soli cani non si ritengono sufficienti, come nucleo minimo, per difendere un gregge per quanto piccolo 
esso sia. Tantomeno è opportuno che siano due maschi, magari coetanei, in quanto si metterebbero in competizione tra 
loro inseguendo il predatore e abbandonando il gregge, che rimarrebbe quindi incustodito, anche in considerazione del 
fatto che nell’Appennino centrale la consistenza media dei nuclei familiari di lupo, sembrerebbe in aumento. ……. È 
assolutamente da sconsigliare l’uso di maschi castrati, in quanto inadeguati per aggressività e temperamento, ad 
affrontare un attacco. 
…….. Innanzitutto si dovrebbe evitare, comunque il superamento di un numero massimo di 10/11 cani, in quanto, in questi 
casi si tendono a creare sottogruppi che ingenerano confusione nella vita di branco e nelle strategie di difesa.” 
1.3ps) 1.4ps) L’ufficio ritiene opportuno recepire queste indicazioni, modificando quanto aveva previsto in bozza, anche se, 
nelle prescrizioni per il passato e per l’immediato futuro, per le greggi più piccole, ritiene opportuno consentire il minimo 
di 2 cani. 
1.4 bis ps) “La funzionalità del branco dipende, inoltre, primariamente da: 
a) un’equa distribuzione tra maschi e femmine in rapporto approssimativo di 30-40% femmine; 
b) la presenza di soggetti di età diverse all’interno del medesimo branco; 
c) la crescita di soggetti giovani all’interno del gruppo per la gerarchia funzionale e l’istruzione; 
d) le precipue attitudini caratteriali dei singoli soggetti.” 
1.4 bisu) L’ufficio ritiene opportuno recepire le indicazioni a) e b), in quanto facilmente controllabili, e non le altre, non 
perché non le ritiene adeguate, ma perché le ritiene non controllabili dall’accertatore. 
1.4 terps) Si pone “l’attenzione sulle difficoltà che incontrerebbero le aziende per l’adeguamento, in soli 181 giorni, delle 
mute possedute ai criteri indicati nella bozza di DGR, considerando che non è raccomandabile formare una muta di cani 
già adulti. Si consideri che per formare una muta efficiente facendo maturare i cuccioli e i giovani all’interno del branco, 
fattispecie raccomandabile, occorrono almeno un paio di anni.” 
1.4 teru) L’ufficio ritiene opportuno adeguarsi a questa osservazione: pertanto il requisito sulla consistenza minima futura 
della muta dei cani da difesa si sposta in avanti nel tempo all’inizio del 3° anno dalla pubblicazione per estratto del presente 
atto sul BUR Marche. 
5ps) Né il ROI (Registro delle Origini Italiano), né il RSR (Registro Supplementare delle razze Riconosciute) “sono una 
garanzia per le attitudini al lavoro” dei cani da difesa. 
5u) Questo ufficio ne è consapevole, tuttavia al momento non conosce un modo concretamente realizzabile su scala 
generale per obbligare gli allevatori di pecore e capre ad utilizzare solo cani di accertata attitudine. Confida nell’interesse di 
tali allevatori ad utilizzare cani efficaci, e pertanto a diventare essi stessi, oltre che allevatori di pecore e capre, anche bravi 
allevatori di cani. L’iscrizione ai registri è quantomeno una garanzia delle qualità genetiche e pertanto si ritiene opportuno 
prevederne l’obbligo in prospettiva, per i cani del futuro. 
2.1ps) “Le recinzioni fisse, almeno nel contesto dei Sibillini, non vanno incontro alle reali esigenze delle aziende presenti, 
ad eccezione di pochi casi …potrebbero risultare utili per la protezione delle bovine e dei vitelli durante i parti e nei 
successivi giorni. …… E’ molto onerosa ….. Le recinzioni fisse causano un maggior impatto ambientale. …. Tali recinzioni 
non possono essere spostate  e, quindi, non consentono la rotazione delle aree utilizzate come stazzo. A tal proposito si 
sconsiglia di prevedere l’obbligo di recinzione dei pascoli facenti parte del complesso aziendale, a meno che sia previsto il 
solo uso di recinzione mobile elettrificata.”   
2.1u) Il presente atto stabilisce che le recinzioni fisse sono un’alternativa alle recinzioni mobili elettrificate; le imprese 
hanno la facoltà di usare solo recinzioni mobili elettrificate. 
2.2ps) “Rispetto alle caratteristiche tecniche dei recinti mobili elettrificati si sconsiglia di rendere prescrittiva, ai fini 
dell'indennizzo, l'altezza della rete utilizzata. Si concorda invece sul requisito riguardante la  potenza minima 
dell'elettrificatore. Si è, infatti, appurato che anche una recinzione poco più bassa dei 140 cm prescritti (110-120 cm) se 
ben elettrificata può costituire un deterrente all'attacco dei canidi;” 
2.2u) Si ritiene opportuno che l’altezza del recinto mobile elettrificato sia prescrittiva: essa è di m 1,20 nei requisiti per il 
passato e di m 1,40 nei requisiti per il futuro, pur accettando anche per il futuro le recinzioni alte m 1,20 già acquistate.  
2.3ps) “Relativamente all'uso della doppia recinzione si conferma che esistono prove documentali della sua maggiore 
efficacia rispetto alla singola. Si suggerisce, tuttavia, di renderla meno prescrittiva rispetto a quanto proposto, in quanto 
comporterebbe un onere notevole per molte aziende, soprattutto in termini di tempo richiesto per il montaggio e lo 
smontaggio. Si fa presente, inoltre, che un utile accorgimento per evitare l'ammassamento dei capi in caso di attacco è 
quello di realizzare recinti con forma circolare anziché quadrangolare, in modo tale da lasciare maggiori vie di fuga ai 
capi più vicini alla rete.” 
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2.3u) Nei colloqui telefonici avuti con allevatori danneggiati e con veterinari accertatori, si è appreso che alcuni lupi hanno 
ormai imparato che, anche se si limitano ad ululare a ridosso della recinzione mobile elettrificata, senza neanche prendersi 
la briga di tentare di superarla, da sopra o da sotto, buscandosi le scosse e affrontando i cani, le pecore, prima o poi, la 
sfondano, caricandola in massa terrorizzate e poi si disperdono, finendo loro in bocca. Se le pecore non riescono a sfondare 
la recinzione, molte restano uccise nella calca. Pertanto l’ufficio ritiene questa misura ormai indispensabile. Si è aggiunta la 
prescrizione che la recinzione sia subcircolare, anche se la effettiva adozione di questo accorgimento non è controllabile a 
posteriori. 
2.4ps) “Per quanto riguarda, infine, le misure di protezione per bovini ed equini, si è appurato che i danni maggiori si 
riferiscono ad attacchi sui vitelli e puledri nei primi giorni di vita. In particolare è noto che i vitelli nati da bovine 
primipare sono molto più vulnerabili all'attacco dei predatori. Per questo sarebbe opportuno escludere dall'indennizzo i 
vitelli nati al pascolo, soprattutto se da bovine primipare. Si ritiene che per tale fattispecie sia raccomandabile la 
realizzazione di recinti mobili o fissi, qualora non in contrasto con la normativa vigente, in cui collocare le bovine durante 
i parti, e in cui mantenere i vitelli nelle primissime settimane di vita.” 
2.4u) La DGR 1425 del 22/12/2014 non stabilisce la condizione, per ottenere l’indennizzo, di misure di prevenzione per 
bovini ed equini. 
bps) Il Parco rappresenta la “necessità di effettuare lo scuoiamento della carcassa dei capi predati”. 
bu) Questa osservazione ha richiesto un approfondimento, trattato nell’apposito paragrafo. 
cps) Il Parco “ricorda la necessità di prevedere l'indennizzo anche per eventuali predazioni o danni provocati dall'orso, in 
considerazione della possibile presenza, nell'Appennino centrale, di esemplari di orso bruno marsicano in dispersione, 
come avvenuto nell'area dei Sibillini dal 2006 al 2010.” 
cu) La LR 17/1995, che qui si applica, prevede l’indennizzo solo per danni arrecati dai lupi e dai cani randagi e ferali. 
 
9.6. Il parere dell’ISPRA ex INFS. 
L’ISPRA ex INFS ha risposto con nota 28046 del 07/07/2014 quanto segue: “L’impostazione generale 
del provvedimento appare coerente con le indicazioni contenute nel Piano d’azione nazionale per la 
conservazione del Lupo (Canis lupus) (Genovesi 2002; quad. di Conserv. della Nat., vol. 13, pp. 1-94), 
ed il dettaglio tecnico delle indicazioni contenute nel documento istruttorio fornisce un utile supporto 
per l’implementazione delle misure di prevenzione e mitigazione dei danni causati dal Lupo e da cani 
vaganti. Si ritiene opportuno prevedere una costante verifica della efficacia delle prescrizioni 
introdotte nel testo, qualora adottato, aggiornando e modificando tali indicazioni tecniche sulla base 
dei risultati conseguiti.” 
 
9.7. Considerazioni sulle misure di prevenzione prescritte nella DGR 1425/2014 per gli ovi-caprini. 
La DGR 1425/2014 stabilisce, per gli allevamenti ovi-caprini, due misure di prevenzione: “un adeguato 
numero di cani, appartenenti alle razze da guardiania; adeguate recinzioni di protezione”. 
Non specifica se debbono essere presenti contemporaneamente, né se devono esserci di giorno e di notte, 
o solo di giorno o solo di notte. Successivamente, tuttavia, prescrive che dal verbale di accertamento deve 
risultare, fra l’altro, che ci siano “adeguate recinzioni di protezione, costituite da stazzi notturni”. 
Non prevede la sorveglianza del pastore, che è una delle tre misure di prevenzione generalmente indicate 
negli studi citati, e che è prescritta, durante il pascolo, quindi di giorno (a non voler considerare che d’estate, gli 
ovini, se messi in condizione, spesso mangiano anche di notte), dal Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti 
della Laga. 
In effetti, sulla base delle fonti citate si potrebbe concludere che le misure di prevenzione opportune siano 
le seguenti. 
Misure di prevenzione diurne: i cani devono essere sempre presenti; inoltre ci deve essere la sorveglianza 
del pastore, oppure il gregge deve pascolare in una superficie adeguatamente recintata. 
Misure di prevenzione notturne: il gregge deve essere custodito in un ovile di costruzione robusta, con 
infissi chiusi in modo da non consentire l’accesso dei predatori, e in tal caso non è necessario che i cani 
da guardiania restino con il gregge; oppure il gregge può essere custodito nell’anello interno di una 
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doppia recinzione, fissa o mobile, elettrificata o non elettrificata, insieme a uno o due cani, mentre la 
maggior parte dei cani resta tra i due anelli. 
Poiché la DGR 1425 non prescrive la sorveglianza diurna del pastore, questa non può pretendersi. Allora, 
ferma restando la presenza dei cani, considerato che recintare adeguatamente i pascoli, per le ampie 
superfici necessarie, se fatto con recinzioni fisse, richiede un notevole investimento iniziale, sempre che 
sia possibile per ragioni paesaggistiche e urbanistiche, mentre, se fatto con recinzioni elettrificate mobili, 
richiede, oltre ad un sensibile investimento iniziale, anche l’onere del montaggio, smontaggio e 
spostamento, anche per un paio di volte alla settimana, richiamata la prescrizione di “adeguate recinzioni 
di protezione, costituite da stazzi notturni”, si conclude che la citata DGR abbia inteso prescrivere le 
recinzioni solo per la notte. 
La DGR 1425 non prevede esplicitamente, per gli ovi-caprini, la possibilità che siano custoditi, di notte, 
in ovili (cioè in fabbricati) chiusi. Tuttavia, poiché stabilisce “per tutte le specie e razze: che al momento 
dell’attacco gli animali non erano ubicati all’interno di stalle o comunque di costruzioni chiuse in 
muratura, in quanto per siffatti casi si desume una negligenza oggettiva e una responsabilità personale 
dell’allevatore”, si conclude che è consentito che di notte gli ovi-caprini siano custoditi in ovili robusti e 
con infissi chiusi, e ciò in alternativa alle recinzioni; in tal caso non è necessaria la presenza dei cani, che 
comunque l’allevatore deve avere per la difesa diurna. 
 
9.8. I cani da difesa del gregge. 
9.8.1. I cani da difesa del gregge: considerazioni generali e requisiti per il futuro a lungo termine. 
“I lupi, che facevano la posta ad un gregge di pecore, non riuscivano ad impadronirsene a causa dei 
cani che lo sorvegliavano ….” da “I lupi e le pecore” Esopo, Grecia classica, VI sec. a.C.. 
Per la buona gestione di greggi di ovini e di caprini al pascolo all’aperto si impiegano cani da 
conduzione e cani da difesa. 
I cani da conduzione guidano e spostano il gregge e lo tengono raggruppato; le razze sono, tra le altre, 
il border collie, il  pastore dei Pirenei. 
I cani da difesa, o da guardiania, difendono il gregge, che considerano il loro territorio mobile, da 
qualsiasi intrusione esterna, umana o animale, e mai lo abbandonano, anche in assenza dell’allevatore; 
le razze sono, tra le altre, il pastore maremmano abruzzese e il cane da montagna  dei Pirenei (patou) 
(per questo cane tuttavia il Parco Nazionale dei Sibillini riferisce che nei primi anni del 2000 è stato sostituito in Francia 
con il Pastore maremmano abruzzese, perché troppo aggressivo con le persone). 
Una tabella recante le razze di cani da guardia del bestiame usate nel mondo, riconosciute dalla FCI 
(Federazione Cinologica Internazionale) è contenuta nella Tesi di laurea di Roberta Mancini 
“OSSERVAZIONE SUL COMPORTAMENTO DEL PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE: 
STUDIO DEGLI INDICATORI DELL’EFFICIENZA NELLA DIFESA DEL GREGGE”, relatore 
prof.ssa Anna Papeschi, correlatore dott.ssa Valeria Salvatori, Università di Bologna Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. A-A 2005-2006 redatta nell’ambito del citato progetto LIFE COEX e pubblicata 
nel sito web del medesimo progetto.  
L’ufficio non ha verificato il contenuto delle descrizioni e degli standard di razza, se non per il Pastore 
Maremmano-Abruzzese e per il Patou, quindi tale tabella ha solo valore indicativo e non viene 
riportata. 
Contano la formazione dei cani ed il loro numero. 
La formazione deve essere accurata e, nel periodo di socializzazione dei cani, tra le 8 e le 16 settimane 
di vita, deve prevedere la loro vita in stalla, o comunque a contatto con le pecore e/o le capre, affinché 
possano considerarle la loro famiglia. Sulla formazione dei cani  tuttavia questo ufficio non può 
stabilire nessun modo di controllo, almeno per il momento.  
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L’ufficio può invece controllare il numero dei cani, certamente non quelli che erano effettivamente 
presenti sul luogo della predazione al momento dell’aggressione, ma almeno quelli posseduti 
dall’allevatore. 
Quanto al sesso e al carattere di dominanza dei cani, si è appreso sul web che le funzioni sono 
diversificate: i maschi adulti più risoluti, e che sono di mole maggiore, fronteggiano direttamente il 
potenziale aggressore e, qualora si ritengano costretti, lo attaccano; le femmine, gli altri maschi adulti 
ed i giovani partecipano alla dissuasione abbaiando e proteggendo i fianchi e la retroguardia del 
gregge. Pertanto, nel gruppo dei cani da difesa ci deve essere almeno un maschio adulto, nelle 
piccolissime mute di cani, o, meglio, almeno due maschi adulti, non castrati, nelle mute non 
piccolissime, e comunque ci devono essere anche femmine, anche secondo quanto sostenuto dal Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini. 
Quando un cane è considerato adulto? Il passaggio dall’età giovanile all’età adulta dipende dalla razza, 
dalla taglia e dal sesso dei cani. Si ritiene che, per cani della taglia del pastore maremmano-abruzzese, 
questa età non sia inferiore ai due anni. 
Questo ufficio non ignora che in tali cani i comportamenti sessuali maturi emergono a 12 mesi e che le 
femmine possono avere calori anche prima, tuttavia ci si intende riferire non alla maturità sessuale, ma 
alla piena maturità psicologica, che appunto si ritiene essere conseguita intorno a 24 mesi di età (il cane 
di 24 mesi è quello che sta vivendo il 25° mese dopo la nascita). 
Peraltro si ritiene di poter considerare attivi nella difesa del gregge, nel ruolo di rincalzo e di 
retroguardia, anche i cuccioloni di età da 12 a 23 mesi (il cane di 12 mesi è quello che sta vivendo il 13° mese 
dopo la nascita; il cane di 23 mesi è quello che sta vivendo il 24° mese dopo la nascita). 
Ovviamente un cane troppo anziano non può essere considerato valido nella difesa. Il pastore 
maremmano-abruzzese ha una vita media di 10-12 anni; per un cane di questa taglia la soglia 
dell’anzianità è intorno agli 8-9 anni; contando, per questo tipo di cani, 8 anni umani per ogni anno 
canino, un cane di 9 anni avrebbe circa 72 anni umani; potrebbe ancora essere vigoroso e il suo abbaio 
potrebbe ancora efficacemente unirsi al coro dissuasivo; inoltre, se spalleggiato dalla muta,  potrebbe 
ancora assestare un morso a un lupo, anche se rischierebbe di perdere qualche dente; ma, trascorsa 
quella età, anche lui merita la pensione. Si ritiene pertanto di non conteggiare nel numero dei cani 
quelli che hanno compiuto 9 anni. 
Quanto al numero dei cani adeguato, sul web si possono trovare numeri diversi. 
Si è letto che l’unità tradizionale della transumanza pugliese, la “morra”, 500 capi circa (ma per altre 
fonti 200-350 capi), era difesa da 4-5 cani, e custodita e servita da 3-4 pastori, altrettanti muli e alcuni 
cani da conduzione. 
Ma in molti casi, nelle zone soggette a forte predazione, i cani da difesa erano e sono di più. 
Inoltre non si deve dimenticare che, nella transumanza tradizionale, i pastori all’alpeggio passavano la 
notte accampati accanto al gregge ed erano armati di fucile; non per caso il Pastore Maremmano-
Abruzzese ha il manto chiaro, a seguito di una secolare selezione rustica: infatti, il cane di manto 
scuro, oltre a risultare meno accetto alle pecore, prima o poi, durante una concitata lotta al chiaro di 
luna, si beccava una schioppettata amica al posto del lupo.  
Poiché oggi, per motivi di costo e sociali, non si può pretendere che gli operai pastori passino la notte, 
o, meglio, tutte le notti, all’alpeggio, benché molti lo facciano in roulotte, e poiché comunque non sono 
armati (o non dovrebbero esserlo), il numero dei cani deve essere maggiore. 
Il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga ha stabilito 2 cani per un gregge fino a 100 
pecore o capre e, per greggi superiori a 100, un cane ogni 100 pecore o capre. 
Nel volume (a cura di ) Duccio Berzi, op. cit., si legge: “I cani lavorano in squadra, in cui ogni animale ha una 
disposizione sul territorio del gregge e un ruolo nella difesa degli animali. E’ quindi  territorio del gregge e un ruolo nella 
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difesa degli animali. E’ quindi sempre raccomandabile dotarsi di almeno 4 cani per gregge, privilegiando i cani di sesso 
maschile. Al crescere del gregge e con situazioni ambientali più complesse (vegetazione arbustiva, presenza di ampie zone 
boscate, fossi e zone difficilmente controllabili) il numero di cani deve essere superiore, ma in ogni caso il branco di cani 
deve crescere progressivamente, valutando il risultato di ogni nuovo inserimento. E’ importante che il gruppo di cani 
abbia una struttura disetanea, con cani di diverse età, che svolgano ruoli diversi, tutti importanti. In questo modo i giovani 
impareranno dai cani più esperti le strategie di difesa e le aree da sorvegliare maggiormente. In base alla dominanza nel 
gruppo i cani si dispongono in varie parti del gregge, ma quando il pericolo si avvicina non deve mai succedere che tutti 
gli animali partono verso la minaccia. Mentre le femmine e i giovani rimangono più vicini alle pecore, i maschi in base 
alla dominanza sono preposti a fronteggiare i predatori. I maschi per questo motivo portano spesso il “vreccale”, il tipico 
collare di difesa con le punte di ferro. Qualche cane dovrà sempre rimanere all’interno e intorno al gregge. Questi animali 
rappresentano un presidio fondamentale, visto che spesso e volentieri i lupi adottano una tecnica di predazione con cui un 
animale distoglie i cani e gli altri lupi attaccano il gregge da altri fronti.” 
Nella Brochure sulle misure di prevenzione, pubblicata nell’ambito di LIFE MEDWOLF, si legge: ” Il 
numero di cani dipende da diversi fattori: • Numero di capi che compongono il gregge,• Territorio su cui pascola il gregge 
(in presenza di arbusti o aree boschive è necessario avere un numero maggiore di cani)• Estensione del pascolo i cani 
compiono un lavoro di squadra, per questo è importante che ci siano cani di età differenti che siano più esperti nelle 
tecniche di difesa e che conoscano meglio il territorio; • si rischia di sviluppare comportamenti aggressivi se si ha un 
numero troppo elevato di cani in un’area ristretta; bisognerebbe privilegiare esemplari di sesso maschile; • è importante 
che il numero di cani sia proporzionato al numero di capi presenti nell’allevamento (minimo tre cani per un gregge da 
150-200 capi); prima di mandarli in zone a rischio è importante che abbiano compiuto 6 mesi; In conclusione l’azione 
difensiva dei cani risulta facilitata dalla presenza di recinzioni che delimitano l’area di movimento del gregge siano esse 
fisse o mobili. I cani, infatti, possono avere una maggiore padronanza dell’area da difendere e marcando assiduamente il 
perimetro della recinzione danno prova della loro presenza ai predatori.” 
In considerazione della frequenza e della gravità delle predazioni ormai riscontrate nelle Marche, 
tenuto conto che l’attacco solo talvolta proviene da un lupo, o da un cane randagio, solitario, ma per lo 
più proviene da una famiglia di lupi, o da un gruppo di cani randagi, il numero di due cani sembra 
insufficiente, e ciò anche in considerazione del parere fornito dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini: 
due cani possono dissuadere un lupo o un randagio isolato, non certo una famiglia di lupi, dei quali un 
esemplare distrae e tiene a bada i due cani difensori su un lato del gregge, mentre gli altri predano 
indisturbati sull’altro lato.  
Si ritiene che, per piccole greggi, da pochi capi e fino a 100, i cani da difesa devono essere almeno 4, 
affinché possano spalleggiarsi a vicenda, come del resto suggerito dal Parco Nazionale dei Monti 
Sibillini. 
Quando il gregge è numeroso, per esempio 500 pecore, anche il numero di 5 cani, previsto dal Parco 
Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga si ritiene, oggi, inadeguato: infatti, se l’attacco 
proviene da una famiglia di lupi, uno di essi impegna e distrae almeno un paio di cani su un lato, gli 
altri 3 cani mal possono fronteggiare gli altri 3-4 lupi che attaccano un gregge così numeroso.  
Inoltre bisogna considerare il sesso e l’età dei cani. 
Per la distribuzione tra i sessi si riprende quanto suggerito dal parco dei Sibillini: femmine circa il 30-
40% e conseguentemente maschi circa 70-60%. I maschi non devono essere castrati. 
Pertanto, dovendo fissare un criterio di adeguatezza per riconoscere l’indennizzo, considerato l’attuale 
forte rischio di predazione, si ritiene opportuno stabilire: un minimo di 4 cani fino a 100 pecore e/o 
capre, suddivisi in 3 maschi, di cui almeno 2 adulti, e l’altro dell’età da 12 mesi in su, e 1 femmina, 
dell’età da 12 mesi in poi. 
Per greggi superiori a 100 capi, si aggiunge un ulteriore cane ogni ulteriori 100 pecore e/o capre o 
frazione di 100; il totale dei cani sarà distribuito come segue: almeno 2 maschi adulti; tra gli altri cani 
al massimo un cucciolone di almeno 12 mesi ogni altro adulto; femmine circa tra il 30-40% del totale 
dei cani. 
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Non si ritiene, tuttavia, di poter stabilire questo requisito con decorrenza immediata, poiché la 
formazione e l’inserimento dei cuccioli richiede tempo: almeno un paio di anni. Si ritiene pertanto di 
poter stabilire che questo requisito decorra dall’inizio del 3° anno successivo alla pubblicazione per 
estratto del presente atto sul BUR Marche. 
Ora un esempio per il conteggio dei cani per un gregge di 470 pecore (criteri per il futuro a partire dall’inizio del terzo anno  
successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche): 
prime 100 pecore: 4 cani; 
ulteriori 470 – 100 = 370 pecore: 270/100 = 4 → ulteriori 4 cani; 
totale (almeno) 8 cani, di cui: almeno 2 maschi adulti; 5 maschi e 3 femmine; al massimo 3 cuccioloni di età tra 12 e 23 mesi. 

Per greggi più numerose, e comunque per greggi di qualsiasi consistenza, il numero massimo dei cani 
sarà di 11, come suggerito dal Parco dei Monti Sibillini, altrimenti si creerebbero bande, all’interno 
della muta, che agirebbero scoordinatamente e in rivalità tra loro. 
La consistenza del gregge su cui effettuare il calcolo è almeno, secondo il caso, quella autorizzata o 
comunicata per l’alpeggio (o monticazione), o quella autorizzata per il pascolo vagante, o quella del 
nucleo di gregge che viene mandato nei pascoli in prossimità dell’azienda. Se poi il gregge 
effettivamente al pascolo è di consistenza superiore, ferma restando l’applicazione delle sanzioni 
previste per la violazione delle norme di polizia veterinaria, il calcolo dei cani è fatto sulla consistenza 
effettiva. 
Se un allevatore manda alla monticazione estiva e/o al pascolo vagante e/o al pascolo prossimo 
all’azienda più greggi contemporaneamente, anche se in Comuni diversi ed anche se in Regioni 
diverse, deve dimostrare di possedere tutti i cani che sono necessari per difendere tutte le greggi inviate 
contemporaneamente al pascolo. 
Per il gregge piccolo il valore dei 4 cani prescritti è molto consistente rispetto al valore dell’intero 
gregge. Man mano che il gregge aumenta di dimensioni, poiché si aggiunge un solo cane ogni ulteriori 
100 capi, ovviamente l’incidenza diminuisce, ma è comunque ancora rilevante. 
Tuttavia questo ufficio, considerato anche il parere del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, ritiene che, 
nella situazione attuale di diffusa presenza del lupo, di aumento di consistenza dei suoi gruppi 
famigliari, della possibile presenza di cani randagi e forse di incroci, e di frequente predazione, le 
misure di prevenzione debbono essere consistenti ed i cani debbono essere numerosi:  diversamente si 
potrebbe sostenere che le greggi siano mandate allo sbaraglio, che pertanto l’allevatore abbia assunto 
rischi eccessivi e quindi che non gli spetti l’indennizzo, secondo i principi della Comunità Europea. 
Sarebbe opportuno che i cani fossero iscritti al Registro delle Origini Italiano (ROI), già Libro delle 
Origini Italiano (LOI), o al RSR, o ad analoghi libri genealogici esteri riconosciuti dalla FCI 
(Féderation Cynologique Internationale), a garanzia della purezza di sangue e quindi della 
predisposizione genetica alla difesa del gregge. 
Tuttavia, supponendo che molti dei cani attualmente utilizzati dagli allevatori non lo siano, non si 
ritiene opportuno di prescriverlo fin d’ora, ma di fare in modo che ciò avvenga nel tempo. Non si può 
infatti pretendere, a causa degli oneri finanziari di acquisto e a quelli di addestramento e di 
adattamento, nonché in considerazione che la disponibilità di cani in vendita da parte di allevamenti 
specializzati non sarebbe probabilmente sufficiente, che i cani esistenti siano sostituiti o che agli attuali 
ne siano aggiunti altri. Tuttavia è necessario che, benché non iscritti al ROI, già LOI, o ad analoghi 
libri genealogici esteri, i cani da difesa siano denunciati all’anagrafe canina come appartenenti alle 
razze da guardiania (cioè da difesa del gregge) e ne abbiano la morfologia, e che di ciò il veterinario si 
accerti.  
Peraltro nella DGR 1425/2014, come pure nelle precedenti analoghe Deliberazioni della Giunta 
Regionale, sono ammessi anche i primi meticciamenti dei cani da difesa. Questo ufficio ha acquisito 
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per le vie brevi informazioni in merito presso il Servizio Veterinaria della ASUR. I pastori usano far 
accoppiare i cani da guardiania con altri cani, generalmente pastori, non appartenenti alle razze di 
guardiania, risultando molte volte il meticcio comunque adatto alla difesa. 
Pertanto sono conteggiati nella verifica dell’adeguatezza delle misure di protezione, riguardo al 
numero dei cani per la difesa del gregge, tutti gli esemplari di cani posseduti attualmente dalle imprese 
o dagli allevatori amatoriali, dichiarati alla anagrafe canina come appartenenti ad una delle razze da 
difesa del gregge, ma non iscritti al ROI o ad analoghi libri genealogici esteri, e fino al superamento 
del limite di età. 
Inoltre si ritiene opportuno stabilire che possano ancora essere conteggiati nella verifica 
dell’adeguatezza delle misure di protezione, riguardo al numero dei cani per la difesa del gregge, tutti i 
cani posseduti attualmente dalle imprese o dagli allevatori amatoriali, dichiarati alla anagrafe canina 
come prima meticciatura di cani appartenenti  ad una delle razze da difesa del gregge e fino al 
raggiungimento della massima età consentita; ed, infine, di conteggiare anche i cani meticci, senza 
altra specificazione genetica, posseduti dagli allevatori, che siano di taglia media o grande, nell’ipotesi 
che siano comunque adatti alla difesa. 
Tuttavia si ritiene opportuno provvedere per il futuro per quanto riguarda la purezza della razza. Infatti 
si ritiene opportuno che a regime, tra qualche anno, siano utilizzati per la difesa solo esemplari, 
generati in purezza di sangue, appartenenti alle razze che hanno la funzione di difesa del gregge nella 
descrizione e nello standard di razza, nonché le loro prime meticciature. 
A titolo di esempio, si riporta un estratto, dal sito dell’ENCI, della descrizione e dello standard del 
“CANE DA PASTORE MAREMMANO ABRUZZESE”: 
“Utilizzazione: cane da pastore utilizzato soprattutto per la guardia del gregge e della proprietà. 
Appartiene al ceppo dei Grandi Cani Bianchi del Centro-Europa, stirpe antichissima di guardiani di armenti, di carattere 
diffidente e bellicoso, arrivato fin qui dal Medio-Oriente. Nel Centro-Italia si evolve come razza a sé, descritto già da 
Columella (I sec. d.c.), come difensore del gregge dal lupo; lo stesso spiega anche che i pastori gradiscono il mantello bianco, 
proprio per poter sempre distinguere il cane quando i lupi attaccano al crepuscolo, così che non si corra il rischio che gli 
uomini uccidano l'amico invece del nemico. Tanto la Maremma quanto l'Abruzzo hanno ospitato da sempre questi cani, perciò 
nel 1958 l'ENCI decise di dare il nome attuale alla razza. Si tratta di animali selezionati per lavorare anche in assenza 
dell'uomo, per cui sono dotati di grande senso di responsabilità verso gli animali o le cose, a loro affidate. Sono molto 
territoriali, fieri, vigilanti, ed intuitivi; selvatici e schivi con l'estraneo, amanti del padrone ma mai sottomessi, mantengono 
una certa indipendenza. Rustici, robusti, indifferenti al clima avverso, abituati a cavarsela da soli, i Pastori Maremmani 
Abruzzesi sono distruttivi verso l'intruso. Il maschio è più grande e maestoso, prepotente, coraggioso, aggressivo; la femmina 
più longilinea ed elegante, più timida e diffidente. In ogni caso, l'aspetto generale è di notevole impatto; armonioso pur nella 
grande mole; la testa ricorda quella dell'orso bianco.”   
Dallo STANDARD: 
“BREVI CENNI STORICI:  
antica razza da gregge le cui origini vanno ricercate in cani da pastore tuttora utilizzati in Abruzzo dove ancora oggi prospera 
la pastorizia e, in cani da pastore un tempo presenti nella Maremma toscana e laziale. Con la transumanza delle greggi da 
una regione all'altra, iniziava un naturale processo di fusione, in particolare dopo il 1860. 
ASPETTO GENERALE DEL CANE 
Il pastore maremmano abruzzese è un cane di grande mole, fortemente costruito, di aspetto rustico e nel tempo stesso 
maestoso e distinto. La conformazione generale è quella di un pesante mesomorfo, il cui tronco è più lungo dell'altezza al 
garrese; armonico rispetto al formato (eterometria) e relativamente rispetto ai profili (alloidismo). 
COMPORTAMENTO E CARATTERE 
La sua funzione precipua di cane da guardia e difesa del gregge e delle proprietà in genere si evidenzia nello svolgimento di 
questo compito che assolve sempre con perspicacia, coraggio e decisione. Il suo carattere anche se fiero e alieno alla 
sottomissione, sa anche esprimersi in un devoto attaccamento al padrone e a ciò che lo circonda.” 

E’ opportuno tener conto che molti cani femmina appartenenti ad allevatori di pecore e capre possono già 
essere gravide o diventarlo prima che il presente atto sia pubblicato sul BUR. Si ritiene pertanto 
opportuno consentire che siano ancora conteggiati nella verifica dell’adeguatezza delle misure di 
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protezione, riguardo al numero dei cani da difesa del gregge, i cani iscritti all’anagrafe canina, entro il 
31/12/2015, dalle imprese, dichiarati alla anagrafe canina come appartenenti  ad una delle razze da difesa 
del gregge, ma non iscritti al ROI o al RSR o ad analoghi libri genealogici esteri, oppure dichiarati come 
prima meticciatura di cani appartenenti ad una delle razze di difesa del gregge, e fino al raggiungimento 
dell’età massima consentita. 
Infine, quanto ai nuovi cani, che si introducano presso un gregge per la sua difesa a partire dal 1° gennaio 
2016, si ritiene opportuno stabilire che siano conteggiati, nella verifica dell’adeguatezza delle misure di 
protezione, riguardo al numero dei cani per la difesa del gregge, solo i soggetti iscritti al ROI o al RSR o 
ad analoghi libri genealogici esteri e appartenenti ad una delle razze da difesa del gregge, nonché  le 
prime meticciature di cane padre o madre iscritto al ROI o al RSR o ad analoghi libri genealogici esteri e 
appartenenti ad una delle razze da difesa del gregge, i quali meticci siano iscritti all’anagrafe canina con 
dichiarazione e annotazione del numero di iscrizione al libro genealogico del genitore iscritto.  
Quanto alle linee di sangue, è noto che il pastore maremmano abruzzese è allevato anche per uso 
domestico, da compagnia e da guardia domestica, e quindi da alcuni è selezionato in ragione della 
bellezza o non della attitudine al lavoro. Per il momento questo ufficio non è in grado di dare prescrizioni 
sulle linee di sangue da lavoro e conta sulla accortezza degli allevatori di ovini di procurarsi cani da 
allevamenti canini che curino l’attitudine al lavoro di guardiania più che la bellezza, o, meglio ancora, che 
gli stessi allevatori ovini curino l’allevamento e la selezione dei propri cani. 
I cani da difesa devono stare con il gregge sempre, quando esso è al pascolo diurno dentro o fuori le 
recinzioni, e sempre di notte, all’interno delle recinzioni; possono non restare con il gregge quando il 
gregge è ricoverato dentro fabbricati chiusi, cioè dotati di tetto e pareti robuste e di infissi sbarrati. 
 
9.8.2. I cani da difesa del gregge: requisiti per il passato e per l’immediato futuro. 
Quest’anno si devono trattare le residue domande per i danni del 2009, 2010, 2011, 2012, quelle per i 
danni del 2013 quelle per i danni del 2014, e quelle per i danni 2015 che perverranno prima che i nuovi 
requisiti di adeguatezza siano applicabili.  
Come anticipato, si intende praticare uno sconto rispetto ai criteri per il futuro. 
L'allevatore sapeva, dalle precedenti DGR, che avrebbe dovuto avere un numero adeguato di cani; 
poiché la Regione non aveva dato criteri descrittivi, l’allevatore si doveva chiedere quale fosse questo 
numero.  
Almeno per il 2104 e per parte del 2013, poteva trovare risposta nel disciplinare approvato il 
28/05/2013 dal Parco Nazionale  del Gran Sasso e dei Monti della Laga, che pur valeva in una 
porzione, ancorché minima, delle Marche: 2 cani da guardiania per un gregge fino a 100 capi; 1 cane 
ogni 100 capi per greggi superiori a 100 capi. 
Precedentemente, l’allevatore poteva trovare sul web il seguente documento redatto dal WWF 
Svizzera, a Zurigo, nel 2005, anche in lingua italiana, “PROTEZIONE DELLE GREGGI una guida per 
gli allevatori” , a seguito di una sperimentazione durata dal 2001 al 2004, di cui si riportano alcuni 
estratti. 
“In presenza di lupi isolati dovrebbero essere sufficienti quattro cani per sorvegliare e proteggere 1000–1200 pecore. Una 
muta di buoni cani da protezione organizza e coordina autonomamente la difesa dai predatori, lavorando in branco. 
……Acquistate almeno due cani, di cui almeno uno adulto, in modo da facilitare l’integrazione nel gregge. … … I cani 
sono fatti per vivere in branco, per questo è importante che un gregge sia sorvegliato da più cani da protezione.” 
Pertanto la consistenza stabilita dal Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga si pone come 
requisito per il passato e per l'immediato futuro, che si fissa fino al termine di un anno dalla 
pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche. Si stabilisce questo termine perché si 
ritiene che, durante questo anno, l'allevatore possa aver iniziato ad adeguarsi alla consistenza definitiva 
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della muta dei cani, come stabilita nel precedente apposito paragrafo, in modo che, all'inizio del 
secondo anno, possa già disporre almeno di qualche cucciolone di 12 mesi, per ottenere la consistenza 
intermedia stabilita nel paragrafo successivo. 
Poiché il Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga nulla dice su sesso ed età dei cani, questo deve 
essere stabilito dall'ufficio anche per il passato.  
Si ritiene che fosse notorio, e che appartenesse quindi alla conoscenza ordinaria del pastore buon padre 
di famiglia, che i cani non dovessero essere tutti dello stesso sesso, che ci dovessero essere alcuni 
maschi adulti, che i cani non dovessero essere né troppo giovani, né troppo vecchi. 
Quanto all’età, come spiegato nei precedenti paragrafi, l'ufficio ritiene che non possano essere presi in 
considerazione cani che non abbiano almeno 12 mesi e che abbiano più di 9 anni. Tuttavia questi sono 
i requisiti standard per il futuro a regime; per il passato e per l’immediato futuro, nell’ottica dello 
“sconto”, si ritiene di poter conteggiare, tra i cuccioloni, anche i cani tra i 10 e i 12 mesi, secondo il 
parere del Parco dei Sibillini, nonché, tra gli adulti, anche i cani tra i 9 e i 10 anni di età. 
Infine si ritiene che i cani non possano essere tutti giovani e non possano essere tutti dello stesso sesso, 
e che ci debba essere almeno un maschio adulto. 
Quindi, se i cani sono solo 2, per le greggi fino a 100 capi, uno deve essere un maschio adulto e l'altro 
dovrebbe essere una femmina di età non inferiore a 10 mesi; tuttavia, nell’ottica dello “sconto”, si 
accetta che sia maschio anche il secondo cane. 
Se i cani sono 3, uno deve essere un maschio adulto, uno deve essere una femmina, di almeno 10 mesi 
di età; il terzo è un maschio, di almeno 10 mesi di età. 
Se i cani sono 4, ci devono essere almeno 2 maschi, di cui uno adulto, e almeno una femmina di 
almeno 10 mesi di età; tra i 4 ci deve comunque essere un altro adulto. 
Se i cani sono 5, possono essere 3 maschi e 2 femmine, o 4 maschi e 1 femmina; un maschio deve 
essere adulto; ci deve comunque essere un altro adulto. 
Se i cani sono di più, ci devono essere almeno i cani di sesso e di età stabiliti nel capoverso precedente. 
Ora un esempio per il conteggio dei cani per un gregge di 470 pecore (criteri per il passato e per il futuro fino al termine del 1° 
anno successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche): 
470 pecore: 100 = 5 cani; 
totale 5 cani, di cui: almeno 1 maschio adulto; almeno un altro adulto, maschio o femmina; femmine 1 o 2. 
 
9.8.3. I cani da difesa del gregge: requisiti per il futuro a medio termine. 
Trascorso un anno dalla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, l'allevatore può, 
e quindi si ritiene opportuno stabilire che deve, conseguire la seguente consistenza minima della muta 
dei cani da difesa, in considerazione che i cuccioloni, che aveva già, secondo quanto stabilito nel 
paragrafo precedente, sono diventati adulti e che, nel frattempo avrà acquistato altri cuccioli, o 
cuccioloni, o cani adulti. 
Possono essere conteggiati solo i cuccioloni con almeno 12 mesi di età e gli adulti fino a 9 anni di età. 
Occorre un minimo di 3 cani per un gregge fino a 100 pecore e/o capre. 
Per greggi superiori a 100 capi, si aggiunge 1 ulteriore cane per ulteriori 100 pecore e/o capre o 
frazione di 100, fino a un massimo di 11 cani. 
Se i cani sono 3, ci devono essere 2 maschi adulti e una femmina, di almeno 12 mesi di età. 
Se i cani sono 4, ci devono essere 3 maschi, di cui 2 adulti, e una femmina di almeno 12 mesi di età. 
Se i cani sono 5, devono essere 3 maschi e 2 femmine; 2 maschi devono essere adulti. 
Se i cani sono di più, ci devono essere almeno i cani di sesso e di età stabiliti nel capoverso precedente 
e comunque le femmine devono essere comprese tra il 20% e il 50% del totale. 
I maschi non devono essere castrati. 
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Ora un esempio per il conteggio dei cani per un gregge di 470 pecore (criteri per il futuro a decorrere dall'inizio del 2° anno 
successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche e fino al termine del medesimo anno): 
prime 100 pecore: 3 cani; 
ulteriori 470 – 100 = 370 pecore: 370/100 = 4 → ulteriori 4 cani; 
totale 7 cani, di cui: almeno 2 maschi adulti; 2 o 3 femmine. 

 
9.8.4. I cani da difesa del gregge: a chi debbono appartenere. 
Chi deve essere il proprietario dei cani?  
L’accertamento dell’adeguatezza del numero dei cani viene compiuto sulla base delle risultanze della 
consultazione dell’anagrafe canina.  
Non avrebbe senso fare altrimenti: infatti, quando il veterinario giunge sul posto, almeno uno o due 
giorni dopo l’aggressione, il gregge potrebbe essere stato spostato, o, se presente, potrebbe essere stato 
dotato di cani che non c’erano al momento dell’aggressione e magari di cani che potrebbero non 
appartenere all’allevatore; ma, anche se il veterinario riscontrasse la presenza di cani sul posto, 
soprattutto se numerosi, non si ritiene opportuno, e neanche fattibile in pratica, che l’allevatore li 
richiami uno ad uno per consentire al veterinario di interrogarne il transponder o, per quelli anziani, di 
leggerne il tatuaggio. 
Pertanto i cani che possono essere validamente conteggiati ai fini della valutazione dell’adeguatezza 
della difesa sono solo quelli che risultano appartenere all’allevatore a seguito della consultazione 
dell’anagrafe canina. 
Nel caso di impresa individuale, possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti al titolare, anche 
i cani appartenenti ai familiari conviventi; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla famiglia 
deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al pascolo dalla famiglia. 
Nel caso di impresa società di persone, possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti 
all’impresa, anche i cani appartenenti ai soci; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla 
impresa e dai soci deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al pascolo 
dall’impresa e dai soci. 
Nel caso di cooperativa diversa da una scrl o da una scpa, possono essere conteggiati, oltre ai cani 
appartenenti alla cooperativa, anche i cani appartenenti ai soci; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani 
posseduti dalla cooperativa e dai soci deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate 
al pascolo dalla cooperativa e dai soci. 
Nel caso di una impresa società di capitali, o di una società cooperativa a responsabilità limitata o a 
una società cooperativa per azioni, sono conteggiati solo i cani appartenenti alla impresa o alla scrl o 
alla scpa. Tuttavia si ritiene opportuno stabilire che, fino a 90 giorni dopo la pubblicazione del presente 
atto sul BURM, siano conteggiati anche i cani appartenenti al legale rappresentante della società di 
capitali o della scrl o della scpa, e quelli appartenenti alla persona che, secondo lo statuto o la 
organizzazione interna preesistente in forma scritta, è designata alla custodia dei cani. 
 
9.9. Le recinzioni per il gregge. 
9.9.1. Le recinzioni per il gregge: requisiti per il futuro.  
Con la DGR 434 del 04/04/2011, attuativa della LR 17/1995, è stato stabilito, al punto 4: “ai sensi dei commi 
1 e 5 dell’art. 5 della LR 17/95 viene individuata l’ASSAM per condurre una ricerca e sperimentazione volta alla mitigazione 
del conflitto tra predatori e zootecnia nonché al contenimento dei danni causati al patrimonio zootecnico, così come meglio 
evidenziato nell’Allegato “E” ….”. 
La ricerca si proponeva il seguente obiettivo: “Realizzare degli interventi pilota per validare le varie tecniche di 
prevenzione adottabili nel contesto provinciale e regionale nelle zone maggiormente colpite dalla predazione degli ovini da 
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parte dei canidi.” , da quali interventi ci si attendeva, tra l’altro, una “Riduzione significativa dei casi di 
danneggiamento alle Aziende Pilota” , ed i quali consistevano nel “Realizzare una serie di interventi di protezione degli ovini 
nelle aree di pascolo mediante preventiva concertazione tra gli attori, e loro organizzazioni professionali, dell’allevamento 
ovi-caprino nelle aree interessate. Gli interventi previsti in contesti di verificate predazioni degli ovini, sono i seguenti: 
- realizzazione di recinzioni sull’esempio di esperienze già collaudate nelle regioni limitrofe, atte a difendere gli ovini 
specialmente durante il periodo notturno e le ore di aggressione dei canidi; …….”. 
In data 31/01/2014, presso la PF Biodiversità rete ecologica e tutela degli animali della Regione 
Marche, si è tenuto un incontro in merito alle azioni da attuare per la tutela del lupo e la gestione dei 
conflitti che si determinano con gli operatori delle attività zootecniche, coinvolgendo i rappresentanti 
dei settori ambiente, caccia e zootecnia del Servizio Ambiente e Agricoltura, dell’ASSAM e dei tre 
parchi capofila di cui alla DGR 63/13. 
Il rappresentante dell’ASSAM ha comunicato quanto segue. 
La DGR 434/2011, ai sensi dei commi 1 e 5 dell’art. 5 della L.R. 17/95, ha assegnato all’ASSAM  il compito di condurre  
una sperimentazione sui presidi fissi e mobili  utilizzabili per la prevenzione  della predazione, nell’ambito delle attività 
regionali volte alla mitigazione del conflitto tra predatori e zootecnia nonché al contenimento dei danni causati al 
patrimonio zootecnico.  
L’ASSAM ha redatto un progetto individuando: 
• la tipologia degli interventi da realizzare; 
• le aziende ove effettuare le iniziative; 
• il monitoraggio sull’efficacia delle recinzioni; 
• il preventivo dei costi da sostenere, sulla base delle indicazioni della DGR 434/ del 4/04/2011 
Sono state individuate 3 tipologie di intervento scelte per le 4 aziende pilota coinvolte nella sperimentazione: 
• recinzione mobile con rete elettrificata alta m 140, di una superficie di circa m² 2.000 (recinzione stazzo notturno); 
• recinzione fissa elettrificata a 7 fili di un’ampia superficie (3-5 ha) con presenza di dissuasori sonori e luminosi 
(recinzione pascolo); 
• recinzione fissa con rete alta circa cm 180 – 200, di una superficie di ha 2 – 3,  idonea allo stazzo notturno.  
Nell’individuazione delle tipologie delle recinzioni da sperimentare si è preso in considerazione : 
• dimensione del gregge; 
• gestione ed utilizzo del pascolo: 
– pascolo nella stessa area;  
– pascolo in aree diverse in funzione dei contratti di affitto dell’allevatore; 
– organizzazione del lavoro aziendale (presenza di operai); 
• disponibilità e sensibilità dell’allevatore. 
Ad oggi sono state realizzate 3 recinzioni, per le quali è in corso anche il monitoraggio sull’efficacia. Una quarta recinzione 
è in attesa dell’autorizzazione dell’Ente Parco dei Monti Sibillini. 
Il monitoraggio fin qui realizzato ha dimostrato la possibilità di ridurre considerevolmente la predazione a carico degli 
allevamenti, purché vengano rispettate alcune condizioni: 
• la scelta della recinzione, rispondente alla specifica situazione aziendale, deve essere preventivamente concordata con 
l’allevatore; 

• le recinzioni devono essere sempre affiancate da altri strumenti di prevenzione ed in particolare dalla presenza dei 
cani da guardiania addestrati e di comprovata efficacia; 

• le recinzioni, in particolare quelle che prevedono l’impiego della corrente elettrica, necessitano di manutenzione 
costante e di assistenza per mantenerne l’efficienza. 

Nel medesimo incontro il Rappresentante del Parco Nazionale dei Sibillini ha comunicato quanto 
segue. 
Macroarea Sud.  
Nell’area Laga – Sibillini si è concluso a dicembre 2012 il progetto comunitario Life EX-TRA specificatamente orientato alla 
mitigazione dei conflitti uomo-grandi carnivori. In quattro anni di progetto sono state promosse diverse misure tra cui la 
donazione e il monitoraggio di recinti elettrificati, la donazione di cuccioli di cane di razza pastore maremmano abruzzese, il 
monitoraggio dei danni al bestiame domestico e il perfezionamento delle metodiche di intervento per il corretto accertamento 
del danno, il coinvolgimento delle aziende zootecniche nelle strategie di conservazione delle aree protette (es. individuazione e 
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condivisione delle misure da promuovere e revisione dei regolamenti per l’indennizzo dei danni alla zootecnia) attraverso 
apposite metodologie di partecipazione.  
Dal 2013 sono state avviate misure di prosecuzione del progetto Life. In particolare nel Parco nazionale dei Monti Sibillini è 
stato ulteriormente incentivato l’uso dei recinti elettrificati ed è stato avviato un programma di miglioramento delle mute di 
cani da difesa, denominato “RECANDO”.  
In seguito al monitoraggio dei mezzi di prevenzione, effettuato nell’ambito del progetto Life, si è giunti alla conclusione che il 
miglior modo per assicurare una adeguata difesa delle greggi è quello di adottare più mezzi di difesa integrati tra loro, da 
scegliere sulla base di una preventiva analisi aziendale che sia in grado di evidenziare i punti di debolezza e le criticità esistenti 
rispetto al rischio di predazione.  
In linea generale, tuttavia, si è rilevato come già il solo uso del recinto mobile elettrificato possa ridurre significativamente sia 
il numero degli attacchi sia l’entità del danno di ciascun attacco.  
Di seguito vengono riportati i dati del monitoraggio effettuato in 12 aziende munite di recinto elettrificato donato dal Parco. 
Complessivamente è stata registrata, nel triennio di riferimento, una riduzione del 67% dei danni conseguenti ad attacchi di 
canidi.  

Tab. n. 4 – Predazioni allo stazzo nelle aziende beneficiarie prima e dopo la consegna dei recinti da parte del Parco.  
Danni allo stazzo triennio  2007 – 2009 senza recinti 
 del Parco 

Danni allo stazzo triennio  2010 – 2012 con recinti 
 del Parco Aziende beneficiarie 

N° attacchi N° capi persi N° attacchi N° capi persi 

Azienda A  4 58 2 20 

Azienda B  2 60 2 26 

Azienda C  2 57 0 0 

Azienda D  2 4 0 0 

Azienda E  1 34 1 35 

Azienda F  1 31 0 0 

Azienda G  1 29 0 0 

Azienda H  1 22 0 0 

Azienda I  1 10 0 0 

Azienda L  1 7 2 23 

Azienda M  2 4 0 0 

Azienda N  1 3 0 0 

TOTALE 19 319 7 104 

Variazione percentuale  - 63 % - 67,4 % 

Anche in base alle opinioni raccolte nel corso del progetto (atelier partecipativi e sopralluoghi sul campo) il recinto mobile 
elettrificato si è dimostrato uno dei mezzi preferiti dagli allevatori per i seguenti motivi:  
- basso costo di acquisto; 
- possibilità di muovere lo stazzo e di adattarlo al numero effettivo di capi da contenere; 
- facilità di montaggio e trasporto. 
Gli aspetti che invece sono poco apprezzati, sono:  
- non assicurano una difesa completa dagli attacchi dei canidi;  
- necessitano di controllo quotidiano per monitorare il voltaggio dei conduttori.  
In attesa della conclusione degli studi dell’ASSAM, al momento questo ufficio ritiene che debbano essere usate protezioni 
notturne costituite da recinzioni elettrificate mobili (a rete o a fili) o da recinzioni fisse, elettrificate o no. 
La recinzione mobile elettrificata: deve essere alta almeno circa 140 cm, e può essere a rete, oppure a fili e, in tal caso, deve 
avere almeno 7 fili; deve erogare una tensione di almeno 3500 volt nel punto più lontano dall’elettrificatore; mediante 
l’impulso elettrico, deve rilasciare una energia di almeno 300 mJ (milliJoule); gli accessi devono avvenire mediante 
cancelli elettrificati di analoghe caratteristiche, oppure, solo per quelle a rete, possono avvenire mediante sovrapposizione 
di un lembo della rete. 
Si ritiene utile riportare la stima del costo della recinzione mobile presentata dall’ASSAM in Ancona, 
il 21 gennaio 2013. 
“Recinzione mobile elettrificata alta cm 140 caratteristiche costruttive e costo m 400 di lunghezza. 
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1 N. 1 elettrificatore 12 V, 2,5 joule e contenitore per batteria da 65 Ampere; 
2 N. 1 batteria AGM 12 V e 65 Ampere; 
3 N. 1 pannello fotovoltaico da 25 Watt con staffa di fissaggio; 
4 N.1 picchetto metallico per messa a terra da 1 metro con morsetti e cavi; N. 8 rotoli di rete antilupo di mt. 50, altezza 
non inferiore a cm 135, con almeno 15 picchetti con diametro superiore a mm 15, in metallo plastificato con fissaggio a 
terra con doppia punta (a forcella).  
5 Fili verticali: posti a 15 cm di distanza uno dall’altro e realizzati con intreccio di monofilamenti in polietilene con 
diametro complessivo di almeno 6 mm. 
6 Fili orizzontali: primo filo (adiacente al terreno) realizzato con intreccio di monofilamenti di polietilene con diametro 
complessivo di almeno mm 10. Dieci fili orizzontali elettrificati realizzati con intreccio di monofilamenti in polietilene con 
diametro complessivo di almeno 5 mm. e 3 fili in acciaio inox con diametro 0,20.  
7 Distanza tra i fili orizzontali non oltre cm 10 fino ad almeno 80 cm dal terreno e distanza non superiore a 20 cm oltre 
gli 80 cm. 
8 N. 1 tester al neon con indicatori luminosi; 
9 N. 1 voltmetro digitale con dispaly che segnala e misura con precisione il voltaggio, eventuali malfunzionamenti o 
guasti. 
10 N° 10 cartelli monitori a norma CEI 
Costo complessivo € 1.800,00 IVA inclusa.” 
Come si vede il costo è di € 4,50 al metro. 
Un funzionario dell’ASSAM, con mail del 26/03/2014, a riscontro di richiesta di informazioni di 
questo ufficio, ha comunicato quanto segue. 
“La sperimentazione  …….. prevederebbe ancora un intervento da realizzare entro il Parco dei Sibillini. Ma da oltre 2 
anni non si riesce a definire una soluzione tecnica che risponda alle prescrizioni imposte dal Parco.  Io ho già predisposto 
una lettera che pone il limite temporale del 30 aprile per definire una soluzione condivisa (fra Coldiretti Macerata ed Ente 
Parco). Comunque, come previsto dalla DGR 434/2011, a fine 2014 terminerà anche il monitoraggio. 
Per quanto riguarda le tipologie costruttive delle recinzioni, le differenti soluzioni devono tener conto delle molteplici 
variabili che ho già indicato nella relazione ……... Tuttavia ritengo l’aspetto più importante per garantire il successo 
dell’investimento sia rappresentato dalla necessità di concordare la soluzione tecnica con l’allevatore, che deve sentirsi 
partecipe del processo di progettazione.  
Nello specifico ribadisco i seguenti punti: 
Le recinzioni mobili elettrificate sono valide, ma richiedono un continuo monitoraggio della tensione elettrica, che non 
sempre l’allevatore realizza; 
Le recinzioni a 7 fili con dissuasori richiedono ugualmente un attento monitoraggio e possono essere utilizzabili per stazzi 
notturni e quindi di superfici limitate. 
Le recinzioni fisse con rete alta 2 mt. sono molto efficaci, anche se hanno un elevato impatto ambientale (resistenza 
dell’Ente Parco a farle realizzare all’interno del suo territorio), e si prestano per stazzi notturni, di dimensioni 
commisurate a quella del gregge. Tale dimensione deve infatti tener conto di una “turnazione” dello stazzo notturno vero e 
proprio all’interno del recinto per evitare problemi al cotico erboso, che avrebbe ripercussioni negative sul benessere e 
sulle condizioni igienico sanitarie degli animali.” 
In conclusione si ritiene che la recinzione elettrificata mobile deve: essere alta m 1,40; avere maglie 
inattraversabili da cani e lupi e chiusura con cancello elettrificato o con sovrapposizione dei lembi; 
assicurare 3500 volt nel punto più lontano e impulso di mJ 300. 
La recinzione fissa elettrificata deve avere altezza e caratteristiche elettriche come la mobile. 
Tuttavia molti allevatori già possiedono recinzioni elettrificate dell’altezza di m 1,20, acquistate sia 
perché di costo minore, sia perché più maneggevoli: infatti le recinzioni mobili all’alpeggio e al 
pascolo vagante vanno smontate, spostate e rimontate ogni pochi giorni; non si ritiene opportuno 
pretendere che gli allevatori le sostituiscano con quella alta m 1,40, per non gravarli di ulteriori costi; 
pertanto si ritiene opportuno accettare anche le recinzioni alte m 1,20, purché siano state acquisite non 
più tardi del 15° giorno successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR. 
Tuttavia le caratteristiche elettriche di quelle elettrificate debbono essere adeguate a decorrere dal 16° 
giorno successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, poiché ciò è 
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facilmente ottenibile solo con l’accorta gestione elettrica ed eventualmente con modica spesa (per 
sostituzione o potenziamento dell’elettrificatore ed altre parti elettriche). 
La recinzione fissa non elettrificata: deve avere maglie adeguatamente piccole da essere 
inattraversabili da lupi e cani; deve essere alta fuori terra m 2,00 fino all’inizio del paragatto; il 
paragatto deve essere inclinato di 45° e sporgere verso l’esterno di almeno cm 35; deve essere interrata 
di almeno 20 cm e piegata a L verso l’esterno per altri 20 cm. 
Ma sono accettate, anche per il futuro, le recinzioni fisse alte m 1,80, purché siano state acquisite non 
più tardi del 15° giorno successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR. 
L’ALLEGATO 8 contiene le suddette specifiche, con adeguate tolleranze di misurazione. 
 
9.9.2. Le recinzioni per il gregge: requisiti per il passato. 
La recinzione mobile elettrificata deve essere alta almeno m 1,20, e può essere a rete, con maglie 
adeguatamente piccole, oppure a fili, e in tal caso deve avere almeno 7 fili. La recinzione fissa 
elettrificata, deve avere altezza e caratteristiche elettriche come la mobile. 
La recinzione fissa non elettrificata deve avere maglie adeguatamente piccole, deve essere alta fuori 
terra almeno m 1,80. 
L’ALLEGATO 8 contiene le suddette specifiche, con adeguate tolleranze di misurazione. 
 
9.9.3. La questione della doppia recinzione. 
Con email del 15/04/2014, la U.O. Sanità animale dell’Area Vasta 4 dell’ASUR ha rappresentato, in 
sintesi, tra l’altro, il caso del soffocamento da schiacciamento delle pecore abbrancatesi per paura. 
Pertanto l’ufficio ha approfondito l’argomento ed ha introdotto questo paragrafo sulla doppia 
recinzione, il quale accorgimento potrebbe prevenire molti casi di asfissia compressiva  per 
ammassamento da panico da aggressione.  
Infatti talora accade che pecore e capre, racchiuse in una recinzione non ampia, come possono esserlo 
quelle mobili notturne, sono indotte al panico dalla presenza ravvicinatissima dei lupi in atteggiamento 
predatorio, ancorché tenuti fuori dalla recinzione, e si ammassano in un tratto dell’anello, o, peggio 
ancora, in un lato, se la recinzione non è circolare, con le seguenti possibili conseguenze:  
- prima o poi caricano disperatamente in gruppo la recinzione, ancorché elettrificata, la sfondano e poi 
si trovano all’esterno, dove le aspettano i lupi; 
- se non riescono a sfondare, si accalcano, si calpestano l’un l’altra, si ammassano, così che alcuni capi 
muoiono per asfissia compressiva. 
Un rimedio a questo rischio è l’uso di una doppia recinzione: 
- una recinzione interna, elettrificata, oppure, se è fissa, anche non elettrificata, accoglie il gregge 
insieme a uno o due cani, tra le femmine ed i più giovani; infatti il contatto con i cani, che le pecore e 
le capre conoscono come loro protettori, in qualche misura le tranquillizza;  
- una recinzione esterna, molto più ampia, meglio se elettrificata, fa sentire, al gregge, molto meno 
incombente la minaccia dei lupi, annullando o attenuando il panico, e accoglie, nell’interspazio con 
quella interna, la maggior parte dei cani, compresi i maschi adulti, in funzione dissuasiva, nonché, 
all’occorrenza, di difesa aggressiva contro quei lupi che fossero riusciti a penetrare la prima barriera. 
Si tratta ovviamente un ulteriore onere per gli allevatori, sia come costo di acquisto, sia come 
montaggio e smontaggio di routine. 
Tuttavia si ritiene opportuno che questo accorgimento sia adottato a partire dal terzo anno successivo 
alla pubblicazione per estratto sul BUR Marche del presente atto e lo si pone pertanto come 
specificazione del requisito di adeguatezza per avere diritto all’indennizzo. 
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9.9.5. La lunghezza minima delle recinzioni elettrificate. 
Poiché si richiede che l’allevatore utilizzi, quale ricovero notturno, la recinzione elettrificata e, da un 
prestabilito termine futuro, di una doppia recinzione, occorre anche stabilirne la lunghezza minima. 
Si è trovato che, per il dimensionamento di un ovile, ci si regola intorno a m2 1,2 a capo; il calcolo 
della superficie dello stazzo notturno viene fatto con m2 1,5 a capo. La recinzione esterna si ritiene 
opportuno abbia un raggio di 30 metri superiore rispetto a quella interna. I risultati dei calcoli sono 
riportati nella seguente tabella.  
LUNGHEZZA MINIMA DELLE RECINZIONI IN RELAZIONE ALLA  CONSISTENZA DEL GREGGE 
(la recinzione deve essere doppia: un anello interno ed uno esterno distanti almeno m 30, con tolleranza – 2m) 
(tolleranza nelle lunghezza complessiva -20%) 
recinzione stazzo notturno     recinzione esterna     

n capi 
s/capo 
(m2/capo) S  (m2) r=raggio (m)circonf. (m) 

dr=diff di 
raggio (m)raggio (m)  circonf. (m) Tot. (m) 

50 1,5 75 4,89 31 30 34,89 219 250 
100 1,5 150 6,91 43 30 36,91 232 275 
150 1,5 225 8,46 53 30 38,46 242 295 
200 1,5 300 9,77 61 30 39,77 250 311 
250 1,5 375 10,93 69 30 40,93 257 326 
300 1,5 450 11,97 75 30 41,97 264 339 
400 1,5 600 13,82 87 30 43,82 275 362 

500 1,5 750 15,45 97 30 45,45 285 383 

Per greggi di consistenza intermedia o superiore si useranno le stesse formule che si evincono dalla 
tabella. 
E’ ovvio che un allevatore che abbia più greggi contemporaneamente all’alpeggio e/o al pascolo 
vagante e/o al pascolo in prossimità dell’azienda, deve possedere le recinzioni, e le connesse 
apparecchiature elettriche, occorrenti per tutte le greggi. 
Si ritiene opportuno stabilire una tolleranza del -20%, sul totale degli sviluppi in lunghezza e di -2 m 
sulla distanza tra gli anelli. 
 
9.10. Presunzione dell’uso delle misure di prevenzione e prova del contrario, per tutti i settori di 
allevamento. Tempo di notte. Tabella riepilogativa. 
In generale la Pubblica Amministrazione non può provare che le misure di protezione siano state 
effettivamente adottate o no, nel luogo e nel momento della predazione. 
Pertanto si stabilisce che la dimostrazione del possesso del numero prescritto di cani da difesa, 
acquisita d’ufficio mediante la consultazione dell’anagrafe canina, e la dimostrazione del possesso 
delle prescritte recinzioni, a seguito di constatazione del veterinario o di prova inviata dall’allevatore, 
costituiscono presunzione dell’avvenuto effettivo uso delle suddette misure di prevenzione nel luogo e 
nel momento della avvenuta predazione. 
Tuttavia non è da escludersi che in taluni casi la Pubblica Amministrazione acquisisca prova, con 
qualsiasi mezzo, che le misure prescritte non erano state adottate nel luogo e nel momento della 
avvenuta predazione: in tali casi l’indennizzo non spetta. 
La tabella riepilogativa delle misure di prevenzione richieste è contenuta nell’ALLEGATO 8), in 
cui sono specificate anche le tolleranze di misura. 
Alcune misure di prevenzione devono essere adottate di notte. Occorre pertanto stabilire quale sia 
l’intervallo di tempo della notte. Si ritiene opportuno stabilire che il tempo di notte è l’intervallo che va 
da un’ora dopo il tramonto del sole fino al sorgere del sole il giorno successivo, secondo le effemeridi 
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(cioè gli elenchi degli orari e della posizione degli astri) pubblicate dall’Aeronautica Militare, 
attualmente all’indirizzo web http://clima.meteoam.it/Effemeridi.php . 
Poiché le effemeridi sono diverse per ogni punto della superficie terrestre e poiché nei suddetti elenchi, 
pubblicati dalla Aeronautica Militare, sono riportate per diverse località delle Marche,  ai fini 
dell’uniformità sul territorio regionale, si ritiene opportuno stabilire che il suddetto intervallo è dato 
dalle effemeridi riportate nei suddetti elenchi  per la località di Macerata, essendo Macerata, tra i 
capoluoghi di provincia, all’incirca baricentrica come latitudine, non troppo a oriente, come i 
capoluoghi costieri o siti vicino alla costa, e non troppo a occidente, come Urbino. 
L’unica misura di prevenzione richiesta, di giorno, per gli ovi-caprini, è la presenza dei cani. Questo 
non significa che, se l’allevatore non dispone delle attrezzature di protezione notturna, egli ha diritto 
all’indennizzo se riesce a dimostrare che la predazione è avvenuta di giorno: infatti l’indennizzo spetta 
solo a chi conduce diligentemente l’allevamento attuando tutte le misure di prevenzione stabilite e 
quindi disponendo sia dei cani e sia delle attrezzature di protezione notturna (recinzioni o ovili robusti 
con infissi chiudibili). 
 
10. L’accertamento veterinario. 
 
10.1. Generalità. 
La Unità Operativa Dipartimentale Sanità Animale Sede di Jesi dell’ASUR Area Vasta 2, ha inviato il 
proprio parere con nota 63820 del 03/06/2014. 
Vi si rappresenta la attuale organizzazione dell’ASUR riguardo ai servizi veterinari. 
“Nelle Aree Vaste dell’ASUR sono presenti i Dipartimenti di Prevenzione, nel cui ambito i Servizi di Sanità Animale, di 
Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche, di Igiene degli Alimenti di Origine Animale svolgono le attività 
relative alla Sanità Pubblica Veterinaria ed alla Sicurezza Alimentare.” 
Il suddetto ufficio veterinario rappresenta, inoltre, quanto sinteticamente riportato appresso. 
1v) La opportunità che nella presente DGR sia specificato a quale dei servizi veterinari verrà richiesto di effettuare gli 
accertamenti, secondo le competenze loro già assegnate da norme nazionali e regionali, al fine di evitare questioni di 
incompetenza e di eventuale illegittimità degli accertamenti eseguiti. 
3v)  “Il Servizio competente, che non è stato ancora stabilito, non può farsi carico dei tempi di comunicazione impiegati 
dall’amministrazione Comunale o dalla stessa Amministrazione ASUR, pertanto, ai fini dell’accertamento il cronometro 
potrà essere attivato solo dal momento in cui la comunicazione PEC sarà pervenuta al terminale del Responsabile del 
Servizio stesso, non dal momento della richiesta dell’allevatore.”  
Su tali questioni l’ufficio rappresenta quanto segue. 
1u) La LR  17/1995, che questo atto deve attuare, stabilisce che “Il sindaco, entro due giorni dalla presentazione della 
domanda, provvede all’accertamento del danno tramite il servizio veterinario dell’unità sanitaria locale competente …..”. 
La legge prevede un compito, l’accertamento, e lo affida a un servizio-funzione, quello veterinario, dell’USL, oggi ASUR; 
non lo affida a questo o a quell’altro ufficio-struttura organizzativa, la cui denominazione può variare a seguito della 
mutevole organizzazione della sanità regionale. Pertanto l’accertamento è valido e legittimo quando è compiuto da un 
pubblico ufficiale veterinario che lavori per l’ASUR, per qualunque ufficio-struttura organizzativa della medesima egli 
lavori.  
Peraltro la DGR 1425/2014 ha stabilito, nell’ALLEGATO 2 par. 2.d 4° capoverso, che “Il competente Servizio di Sanità 
Animale delle Zone territoriali ASUR, oltre al verbale di accertamento, verifica la corretta registrazione dell’evento 
nell’apposito registro di stalla dell’anagrafe bovina, ovina, caprina ed equina.” 
3u) Il comma 2 dell’art. 4 della lr 17/95, effettivamente, non appare ben scritto: il Sindaco ha due giorni per provvedere 
all’accertamento tramite il veterinario dell’ASUR e poi ha ulteriori successivi 10 giorni per trasmettere alla Regione la 
istruttoria compiuta; ma, paradossalmente, il Sindaco potrebbe chiedere all’ASUR, solo alla 47a ora, di effettuare 
l’accertamento e lasciare che questa se la sbrighi nell’unica ora residua. In attesa di eventualmente modificare la legge 
regionale, occorre buon senso, tenuto conto che nessuno può essere chiamato a cose impossibili. Le considerazioni fatte nel 
paragrafo 5.2.1. lasciano concludere che, nella pratica, quale che fosse il tempo impiegato dal Comune per chiedere 
l’accertamento, la risposta dell’ASUR sarebbe comunque tempestiva, perché l’accertamento sarebbe già stato fatto. 
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Nel dettaglio le procedure di accertamento sono contenute nell’ALLEGATO 4), che è stato redatto 
sulla base del modulo contenuto nell’ALLEGATO “D” alla DGR 1064 del 16/07/2012, adattato 
secondo quanto scaturito dalla DGR 1425/2014. 
Per le procedure di accertamento dell’agente della predazione, l’ufficio ha consultato, oltre che le 
analoghe precedenti Deliberazioni della Giunta Regionale, anche il “MANUALE OPERATIVO PER 
L’ACCERTAMENTO DEI DANNI AL BESTIAME DA PREDATORI” redatto a cura del dott. Umberto 
Di Nicola (medico veterinario del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga), elaborato 
nell’ambito del progetto Comunitario LIFE07/NAT/IT000502 “Improving the conditions for large 
carnivore conservation – a transfer of best pratices – EX-TRA”, Vers. 01 Aprile 2010. 
 
10.2. La questione dello scuoiamento. 
Con PEC 2984 del 21/05/2014, il Parco Nazionale dei Monti Sibillini ha rappresentato, tra l’altro, 
quanto segue. “Non conoscendo i contenuti dell'intero documento, si auspica che codesto servizio regionale abbia posto 
la necessaria attenzione anche alle metodiche da applicare nel protocollo di accertamento del danno e, in particolare, alla 
necessità di effettuare lo scuoiamento della carcassa dei capi predati. Si ricorda, infatti, che tale metodica, che sarà tra 
l'altro oggetto di un prossimo corso di formazione organizzato dal Parco e dall'IZS Marche e Umbria, consente di 
accertare se le lesioni provocate dal predatore (cane o lupo) sono intra-vitali o se sono intervenute dopo la morte 
dell'animale. Conoscere tale fattispecie è di fondamentale importanza al fine di escludere dall'indennizzo tutti i casi di 
animali morti al pascolo per cause diverse dalla predazione e per i quali viene comunque effettuata denuncia ai sensi della 
legge regionale n. 17/95. Si ricorda, inoltre, che lo scuoiamento della carcassa, la misurazione delle lesioni e la raccolta di 
altri segni presenti nel sito di predazione consentono di acquisire informazioni anche sulla reale identità del predatore 
permettendo, a volte anche con ampio margine di sicurezza, di attribuire la predazione al cane anziché al lupo. Tale 
fattispecie è di fondamentale importanza ai fini gestionali proprio perché fornisce utilissime indicazioni sulle misure più 
idonee da adottare per limitare il verificarsi delle predazioni.” 
Dal “MANUALE OPERATIVO …” di cui al precedente paragrafo, si riporta quanto segue. 
Dal par. “3. Accertamento”: “Scuoiamento della carcassa. Lo scuoiamento dell’animale, permette di raccogliere 
informazioni relative al contatto dell’animale con l’ambiente e di distinguere già a questo livello lesioni intra-vitali da 
lesioni post-mortali.” 
Dal par. “5 L’accertamento di un evento di predazione: ……  
• Una lesione subita in vita, comporta una reazione caratterizzata da un quadro infiammatorio. Attorno alla lesione, sarà 
possibile rilevare un aumento del diametro dei capillari, un edema infiammatorio ed un infarcimento emorragico. Ad una 
lesione subita dopo la morte, non conseguono reazioni dei tessuti. 
• Il morso produce ferite lacero contuse a seguito dell’azione di compressione e trazione esercitata dalla bocca e dalla 
testa del predatore per mezzo dei denti. Il canino ha una forma conica (ricurva, con il margine mesiale convesso ed il 
margine distale concavo) con sezione ovalare dai margini arrotondati e con un estremità semplice a punta arrotondata. La 
sua infissione nella cute produce ferite dalla forma ovalare con margini sfrangiati e bordi arrotondati. Le ferite da punta 
sono prodotte da strumenti con un estremo acuminato, mentre le ferite da taglio sono il risultato dell’azione di oggetti con 
un margine sottile, affilato e lineare. Un arma da taglio produce ferite dalla forma oblunga con margini netti ed estremi 
acuti. 
….. L’esame della carcassa e delle eventuali lesioni dall’esterno, soprattutto nelle specie provviste di un folto mantello, 
deve essere preceduto da operazioni di tricotomia, che permettono un’analisi ed una documentazione più agevole ed 
accurata. All’esame esterno, segue l’esame del sottocute e delle masse muscolari sottostanti. 
Questa fase, richiede lo scuoiamento della carcassa, operazione che deve essere eseguita nel rispetto delle competenze 
professionali, dei regolamenti di polizia veterinaria 
e delle norme di sicurezza sul lavoro. 
Con lo scuoiamento si mettono in evidenza: 
• Lesioni intravitali e lesioni post-mortali. 
• Ferite da morso, ferite da taglio. Il tessuto muscolare ha una minor elasticità rispetto alla cute, di conseguenza, le ferite 
da morso, pur conservando una forma ovalare con margini sfrangiati e bordi arrotondati, presentano un aspetto più 
irregolare rispetto alle lesioni cutanee corrispondenti. A causa della forma ricurva del canino, possono presentare 
estroflessione di tessuto dai bordi della lesione, come conseguenza della retrazione del dente. 
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Le ferite da taglio, si presentano con una forma allungata, con margini netti, estremi acuti e con pareti dai bordi netti e 
regolari. 
• Fratture ed altre lesioni ad organi e tessuti. 
• Reazioni sistemiche.” 
Lo scuoiamento consente tra l’altro di scoprire eventuali tentativi di frode, quando ad esempio si 
chieda l’indennizzo per animali morti per altra causa, cui siano state inferte, post mortem, ferite con 
utensili da taglio o da punta, oppure che siano stati lasciati, morti, in balia dei predatori, affinché li 
mordessero, oppure per animali uccisi con strumenti da taglio o da punta  in quanto già moribondi per 
altra causa. 
Il veterinario accertatore, pertanto, effettuando la tricotomia (cioè la rasatura del pelame) locale e lo 
scuoiamento locale, attorno alle ferite supposte mortali, può accertare se dette ferite sono state arrecate 
in vita o post mortem e se con utensili da taglio o da punta. 
Lo scuoiamento da ultimo è stato previsto con la DGR 1064 del 16/07/2012 ALLEGATO “D” punto 
26 e precedentemente era stato previsto nella DGR 434 del 04/04/2011, nella DGR 445 del 
15/03/2010, nella DGR 398 del 16/03/2009, nella DGR 436 del 26/03/2008, nella DGR 893 del 
1/08/2007, nella DGR 789 del 06/07/2006, negli analoghi allegati e punti. 
 
10.3. Particolarità nell’accertamento. 
La DGR 1425/2014, che qui si applica, stabilisce, nell’Allegato 2.c, che “Per procedere alla 
liquidazione dell’indennizzo è necessario che, dal verbale di accertamento del danno risulti, … per il 
solo settore  ovi-caprino: ……una descrizione dettagliata dei mezzi di difesa attuati, compresa …..la 
tipologia delle recinzioni; …… adeguate recinzioni di protezione, costituite da stazzi notturni …..” 
Come si è visto, le recinzioni, per essere efficaci, debbono avere precise caratteristiche dimensionali 
minime, e, quelle elettrificate, anche precise caratteristiche elettriche minime. 
Mentre per le misure dimensionali di altezza delle recinzioni, di sporgenza del paragatto e 
dell’interramento – essendo l’allevatore tenuto al piccolo scavo necessario per l’ispezione - nonché per 
la misura della distanza minima tra i due anelli di recinzione, il veterinario può facilmente attrezzarsi 
di fettuccia e di nastro metrici, per misurarle con accettabile precisione, potendosi ritenere, tali misure 
di lunghezza, affini a quelle rientranti nella professionalità del veterinario nelle valutazioni di 
adeguatezza igienica degli ambienti destinati agli animali, non si ritiene opportuno chiedere al 
veterinario di misurare anche i diametri o le altre principali dimensioni lineari che consentano il 
calcolo dello sviluppo lineare delle recinzioni, in considerazione del tempo che sarebbe necessario per 
effettuare misure di accettabile precisione aventi valore fiscale su figure geometriche inevitabilmente 
irregolari, né si può pretendere che il veterinario effettui misure elettriche, in generale estranee alla sua 
professione. 
Pertanto il modulo di accertamento è dotato di appositi campi nei quali il veterinario acquisirà la 
dichiarazione dell’allevatore o del suo delegato, sullo sviluppo lineare e sulle caratteristiche elettriche 
della recinzione. In tal caso, l’allevatore fornirà successivamente all’ufficio, o comunque l’ufficio 
potrà chiedere all’allevatore, documentazione probatoria, costituita dai documenti fiscali di acquisto e 
dal materiale illustrativo collegato a tali documenti, in relazione a tipologia e marca delle recinzioni, 
nonché certificazione di misure elettriche effettuate sul posto da elettricista o da professionista, 
abilitato alle misure elettriche. 
Se il veterinario non trova sul posto le recinzioni, mobili o fisse che siano, per esempio nel caso di 
avvenuto spostamento del gregge, nel corso del pascolo estivo o del pascolo vagante, o di smontaggio 
delle recinzioni mobili del pascolo aziendale, ad esempio per avvenuto ricovero in stalla, il modulo di 
accertamento è dotato di appositi campi nei quali il veterinario acquisirà la dichiarazione 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
 

 
Impronta documento: FF847752964FC5B3FBB327A8385280E6F48D46ED 
(Rif. documento cartaceo 76D6CB30F999BD8B5064EB43BB23DAD4919ADB4D, 3/01//TRA_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 2/TRA 

Data: 24/02/2015 

Pag. 
 

66 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

dell’allevatore o del suo delegato, sulle caratteristiche della recinzione. Anche in tal caso, l’allevatore 
fornirà successivamente all’ufficio, o comunque l’ufficio potrà chiedere all’allevatore, documentazione 
probatoria, costituita dai documenti fiscali di acquisto e dal materiale illustrativo collegato a tali 
documenti, in relazione a tipologia e marca delle recinzioni, nonché certificazione di misure elettriche 
effettuate sul posto da elettricista o da professionista, abilitato alle misure elettriche. 
La U.O.S.D. Sanità Animale Sede Fabriano dell’ASUR, Area Vasta 2, mediante PEC del 29/04/2014, 
ha rappresentato, in sintesi: 
fv) Impossibilità pratica per l’accertatore, a tutela della propria incolumità, di verificare sul posto i microchip dei cani da 
difesa. 
gv) Attuale consuetudine di registrare la maggior parte degli incroci genericamente come meticci. 
L’ufficio rappresenta quanto segue: 
fu) Con il presente atto non viene più richiesto di identificare i cani trovati sul posto, durante il sopralluogo, mentre viene 
richiesto di contarli e valutarli a vista e, soprattutto, di accertare successivamente, in ufficio e consultando l'anagrafe 
canina, numero, razza, età, sesso, codice identificativo, dei cani posseduti dall’allevatore, dai famigliari, dai soci delle 
società di persone o delle cooperative, come specificato nell’allegato. 
gu) A seguito dell’osservazione, si è stabilito che, per il passato e per il futuro fino ad un termine prestabilito successivo alla 
pubblicazione per estratto del presente atto sul BURM, se il veterinario accertatore non ha riferito nulla, sono adeguati 
anche i cani registrati semplicemente come meticci, purché di taglia media o grande, mentre, per il futuro, per le ammesse 
prime meticciature dei cani da guardiania, viene stabilito che, nella registrazione all’anagrafe canina, venga annotata la 
razza di uno dei genitori. 
 
11. La dichiarazione de minimis. 
Come stabilito dalla DGR 1425/2014, l’indennizzo viene concesso in regime de minimis ai sensi del 
REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (GUUE L. 352 del 24 
dicembre 2013). 
Pertanto il legale rappresentante dell’impresa, o della cooperativa, attiva nella produzione primaria di 
prodotti agricoli, deve fornire una apposita dichiarazione, aggiuntiva a quelle contenute nel modulo per 
la domanda di accertamento e di indennizzo. 
Poiché le dichiarazioni da rendere in proposito sono o possono essere complesse, anche perché la 
Commissione europea ha stabilito il nuovo principio della impresa unica, tanto che è probabile che 
l’allevatore debba ricorrere ad assistenza esterna, per esempio delle organizzazioni di categoria, la qual 
cosa mal si concilia con i tempi fulminei stabiliti dalla LR 17/1995 per la domanda di indennizzo, si 
ritiene opportuno stabilire che la dichiarazione de minimis venga presentata dall’allevatore in un 
secondo momento. Si ritiene che un tempo ragionevole per l’invio di tale dichiarazione sia di 15 giorni 
dalla data dell’accertamento veterinario; peraltro si ritiene opportuno stabilire che questo sia un 
termine ordinatorio e non perentorio. Qualora, nel corso dell’istruttoria, l’ufficio regionale non abbia 
ancora ricevuto tale dichiarazione, allora potrà richiederla via PEC, assegnando il termine di 30 giorni, 
che, a questo punto, si ritiene opportuno stabilire che sia perentorio, a pena di esclusione 
dall’indennizzo, e ciò al fine di consentire all’ufficio di chiudere la pratica, non lasciandola aperta a 
tempo indeterminato. 
Tale dichiarazione è contenuta nell’ALLEGATO 5. 
 
12. Particolarità della soccida. 
Si ritiene opportuno affrontare in questa sede anche il caso della soccida, tra l’altro per definire quale 
sia la parte legittimata a richiedere l’indennizzo e soprattutto a riscuoterlo. 
Innanzi tutto la natura giuridica dell’istituto è quella di un  contratto agrario di tipo associativo. 
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La nozione di contratto di soccida è offerta dall’art. 2170 e segg. del codice civile: “Nella soccida il 
soccidante e il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per 
l’esercizio di attività connesse, per ripartire l’accrescimento e gli altri prodotti e utili che ne derivano. 
L’accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame  abbia al 
termine del contratto.” 
In generale, nella soccida semplice, il soccidante è colui che concede il bestiame di sua proprietà, 
mentre il soccidario è colui che materialmente si occupa dell’allevamento. 
Occorre anche richiamare i seguenti articoli del Codice Civile. 
Art. 2171 c.c., 1° comma: “Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante. La stima del bestiame 
all’inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.” 
Ai sensi dell’art. 2173 comma 1 c.c., “La direzione dell’impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla 
secondo le regole della buona tecnica dell’allevamento.” 
Ai sensi dell’art. 2174, “Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la 
custodia e l’allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di 
ordinario  deposito. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.” 
La questione può essere complicata dal fatto che la soccida può essere parziaria, quando il bestiame 
appartiene in quote sia al soccidante che al soccidario, e dal fatto che sia il soccidante che il soccidario 
possono essere o persone fisiche o persone giuridiche. 
Ci si chiede innanzitutto se il contratto di soccida comporti  la costituzione di un’impresa apposita. 
In proposito si riporta il commento tratto da Pietro Trimarchi “Istituzioni di diritto privato”  19a edizione 
Giuffré Editore par. 475: “Questi contratti danno luogo a un fenomeno associativo con rilevanza meramente interna e 
perciò sono ben distinti dai veri e propri contratti di società. In effetti, nei contratti agrari associativi l’esercizio in comune 
dell’impresa non si manifesta all’esterno come attività collettiva: non si costituisce un patrimonio autonomo, destinato a 
rispondere esclusivamente o primariamente per le obbligazioni sorte nell’esercizio dell’attività comune, né vengono 
nominati organi al fine di rappresentare il gruppo di fronte ai terzi. Non si ha, in altre parole, un nuovo soggetto collettivo, 
giuridicamente distinto dalle persone dei contraenti.”  
In conclusione l’attività di allevamento mediante il contratto di soccida è un’attività di impresa 
agricola in cui non si costituisce un soggetto terzo, distinto dai due contraenti, ma soccidante e 
soccidario rimangono due imprenditori agricoli distinti, siano essi persone fisiche o giuridiche. 
Chi partecipa all’accertamento veterinario in contraddittorio? 
Per quanto esposto nel paragrafo precedente o l’uno o l’altro possono rappresentare gli interessi di 
entrambi, fermo restando che, se all’accertamento veterinario sono presenti entrambi, poiché al 
soccidante spetta la direzione, il contraddittorio con il veterinario accertatore lo sostiene il soccidante. 
Chi ha titolo per presentare la denuncia del danno e la richiesta di indennizzo? 
Dalla lettura congiunta delle norme sopra riportate non traspare con evidenza un soggetto tra i due che 
sia più dell’altro legittimato a richiedere l’indennizzo.  
Si potrebbe sostenere che presentare la denuncia spetti al soccidante, in quanto gli compete la 
direzione dell’impresa e in quanto proprietario del bestiame conferito, almeno nel caso della soccida 
semplice. 
Tuttavia anche il soccidario è un imprenditore agricolo, ha interesse alla integrità della mandria o del 
gregge, in quanto da tale integrità dipendono sia l’accrescimento che gli altri prodotti e utili, e, 
oltretutto, non è detto che gli animali uccisi siano quelli conferiti, potendo ben essere i nuovi parti che 
costituiscono l’accrescimento, su cui ha il diritto di ripartizione. 
Inoltre il soccidante potrebbe aver delegato espressamente il soccidario a richiedere l’indennizzo, 
oppure il soccidario potrebbe già ritenersi legittimato in virtù del fatto di gestire l’allevamento del 
bestiame conferitogli, oppure ancora il soccidante potrebbe aver inserito tale aspetto tra le direttive 
d’impresa che deve impartire al soccidario, ed infine anche questo aspetto potrebbe essere stato 
regolato nel contratto di soccida, che è un contratto a contenuto libero. 
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Per motivi di semplicità, si ritiene opportuno stabilire che, in caso di soccida, la denuncia del danno e 
la richiesta di indennizzo possano essere validamente presentate, nell’interesse di entrambi, o dal 
soccidante, o dal soccidario, purché si qualifichi nella veste che ricopre. 
Chi ha titolo a riscuotere l’indennizzo? 
Il bestiame ucciso potrebbe essere quello che appartiene al soccidante, oppure quello che costituisce 
l’accrescimento, su cui hanno diritti di ripartizione sia il soccidante che il soccidario. 
Se la soccida è parziaria il bestiame appartiene ad entrambi. 
La Regione non può né vuole entrare nel merito di ogni singolo contratto di soccida e nei verbali 
privatistici di conferimento del bestiame, ma ha il dovere e l’interesse di pagare bene e una volta sola: 
pertanto si ritiene opportuno stabilire che sia il soccidante sia il soccidario dichiarino per iscritto a 
quale dei due contraenti e su quale IBAN vada pagato l’indennizzo, oppure dichiarino le quote di 
ripartizione dell’indennizzo tra i due contraenti ed i rispettivi IBAN. 
Chi presenta la dichiarazione de minimis? 
Sia il soccidante che il soccidario sono imprenditori. 
La dichiarazione de minimis deve essere presentata dal beneficiario dell’indennizzo, quindi o dall’uno, 
o dall’altro, o da entrambi, se hanno richiesto la ripartizione dell’indennizzo medesimo. 
Tuttavia, richiamato l’art. 2173 comma 1 c.c., che stabilisce che al soccidante spetta la direzione 
dell’impresa, si ritiene che questo comporti che l’impresa soccidante si trovi, nei confronti 
dell’impresa soccidaria, nella situazione di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione 
del 18 dicembre 2013 art. 2, paragrafo 2, lettera c), cioè di esercizio di influenza dominante, e pertanto 
le due imprese costituiscono una impresa unica. Quindi chi dei due contraenti chiede l’indennizzo, ed 
eventualmente entrambi se chiedono la ripartizione dell’indennizzo, deve o devono compilare, almeno, 
in riferimento all’altro contraente, il punto B2c) del Quadro B dell’ALLEGATO 5) e 
conseguentemente il quadro A bis) del medesimo ALLEGATO 5). 
Questione della proprietà dei cani da guardiania (nella soccida) . 
Si ritiene possano appartenere al soccidante e/o al soccidario, anche secondo quanto stabilito nel  
contratto di soccida. 
Smaltimento delle carcasse (nella soccida) 
Deve essere provato con documentazione intestata al soccidante e/o al soccidario, anche secondo 
quanto stabilito dal contratto di soccida. 
Recinzioni e protezioni a difesa degli animali (nella soccida) 
La recinzione può appartenere al soccidante e/o al soccidario, anche secondo quanto stabilito dal 
contratto di soccida. 
Quanto sopra stabilito è riportato nell’ALLEGATO 6) . 
 
13. Modalità per la integrazione delle domande di indennizzo per i danni causati al patrimonio 
zootecnico da lupi o da cani randagi negli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, e prime 
domande 2015, ai fini della L.R. 17/1995. 
Questo ufficio deve trattare domande di indennizzo per predazioni del 2011, 2012, 2013, 2014 
regolarmente trasmesse dai Comuni e non ancora evase. 
Inoltre risulta a questo ufficio che negli anni 2009, 2010, 2011 alcune domande di accertamento e di 
indennizzo sono state regolarmente inviate dagli allevatori almeno ad un Comune, ma questo non le ha 
trasmesse alla Regione ed è possibile che ci siano altri casi; queste domande saranno evase solo se a 
quel tempo sono stati effettuati gli appositi accertamenti veterinari e a condizione che gli allevatori 
facciano pervenire tutta la documentazione in loro possesso entro 60 giorni dalla pubblicazione per 
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estratto del presente atto sul BUR Marche; peraltro questo ufficio potrà procedere di propria iniziativa, 
qualora abbia altrimenti notizia di tali situazioni e pertanto potrà acquisire copia degli accertamenti 
veterinari presso l’ASUR. 
Come stabilito nella DGR 1425 del 22/12/2014, ALLEGATO 2 paragrafo 2.c, ultimo capoverso, alle 
domande relative a predazioni 2009, 2010, 2011, 2012 viene data priorità e per esse saranno usati i 
valori medi degli anni di riferimento, come approvati con le apposite deliberazioni della Giunta 
Regionale. 
Inoltre la medesima DGR 1425 ha stabilito, nell’ALLEGATO 2, par. 2.d ultimo capoverso che “Per le 
domande già presentate per la richiesta dell’indennizzo, e per le quali non si è proceduto alla 
concessione ed alla liquidazione, il beneficiario dovrà inviare una richiesta con modalità PEC volta 
all’adesione al regime di aiuto in De Minimis, entro un termine definito con atto del dirigente 
competente.” 
Saranno tuttavia utilizzati tutti gli altri criteri e condizioni stabiliti nelle DDGR degli anni di 
riferimento, nonché quelli stabiliti con la DGR 1425/2014 e con il presente atto. 
L’indennizzo verrà stabilito con il decreto o i decreti di cui al punto 2) del dispositivo. 
Altre domande relative a predazioni del 2014 e le prime per le predazioni 2015 perverranno a questo 
ufficio prima che il presente atto sia pubblicato. 
Come illustrato nell’apposito paragrafo, questo ufficio non può e non deve corrispondere con le 
imprese se non mediante PEC. 
Alcune imprese tuttavia non dispongono di casella PEC o, se ne dispongono, la casella non è stata 
pubblicata nell’elenco governativo pubblico ufficiale. 
Questo ufficio ha sperimentato la grande difficoltà a contattare le imprese per reperirne la casella PEC 
o farla loro acquisire. 
Pertanto si ritiene opportuno stabilire che le imprese provvedano di loro iniziativa. 
Pertanto si ritiene opportuno stabilire che, per le domande che sono state presentate e che saranno 
presentate dalle imprese e dalle cooperative entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione per 
estratto del presente atto sul BUR Marche senza indicare la propria casella PEC, le suddette per le 
quali il proprio indirizzo PEC non risulta nell’elenco governativo ufficiale delle PEC delle imprese alla 
data di pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, devono comunicare alla 
Regione Marche, all’indirizzo PEC regione.marche.ariacqua@emarche.it , entro 60 giorni dalla 
pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, mediante un messaggio di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), l’indirizzo della pr opria casella postale PEC. In caso di 
inadempimento le imprese saranno escluse dall’indennizzo. 
Le domande del passato ancora da trattare e quelle per predazioni 2015 che saranno inviate entro il 15° 
giorno successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, non sono o 
nonsaranno corredate della dichiarazione de minimis. 
Pertanto si ritiene opportuno stabilire che le imprese e le cooperative devono, nel termine ordinatorio 
di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, inviare la dichiarazione 
aggiuntiva relativa per il regime de minimis sul modello ALLEGATO 5), mediante PEC all’indirizzo 
PEC di questo ufficio. Qualora gli allevatori non adempiano, l’ufficio potrà richiedere, mediante PEC; 
la suddetta dichiarazione, nonché altri documenti ed informazioni integrative, assegnando un termine 
perentorio per la trasmissione mediante PEC di 30 giorni. 
 
14. Questioni fiscali. 
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Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sul 
reddito” stabilisce, all’art. 28, quanto segue:  
“Art. 28 (Ritenuta sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi degli enti pubblici) 
I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in 
applicazione della L. 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, 
con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle 
persone giuridiche dovuta dal percipiente. 
Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo 
di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti 
ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.” (186)  
(186) Comma modificato dall'art. 21, comma 11, lettera d), L. 27 dicembre 1997, n. 449 

Un’altra norma di riferimento è il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle 
imposte sui redditi” che, all’art. 6, stabilisce: 
Art. 6. Classificazione dei redditi [Testo post riforma 2004] (23) 
1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: 
a) redditi fondiari;  
b) redditi di capitale;  
c) redditi di lavoro dipendente;  
d) redditi di lavoro autonomo;  
e) redditi di impresa;  
f) redditi diversi. 
2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, 
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti 
da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi 
moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i 
crediti su cui tali interessi sono maturati.” 
L’indennizzo di cui alla DGR 1425/2014 non è sostitutivo di redditi perduti, ma costituisce il ripiano 
parziale di una perdita patrimoniale, riguardante beni strumentali, cioè gli animali da vita: infatti non è 
commisurato al lucro cessante, ma è commisurato solo ad una frazione percentuale del danno 
emergente, riferito al valore medio dei capi uccisi. Concludendo l’indennizzo non costituisce reddito e 
non è soggetto a ritenuta. 
 

• III Esito dell’istruttoria) 
Per i suddetti motivi si propone di approvare quanto stabilito nel dispositivo 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(ing. Guido Muzzi) 

 
 

- ALLEGATI -  
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ALLEGATO 1)  (LR 17/1995, art. 3 co. 2, DGR 1425/2014 2° alinea 2° punto e ALL. 2 par. 2b) (vedi par. 3) 
VALORI MEDI PER SPECIE, RAZZA, ETA' E CARATTERIZZAZ IONI 
OGGETTIVE PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO AI FINI DELLA 
L.R.17/95 per l’anno 2013 e per l’anno 2014. 

BOVINI BUOI (Bos taurus) di razza Marchigiana, Chianina, Romagnola, Charolaise e Limousine: 
BUOI (1) SESSO EURO A CAPO 

Fino a 3 mesi* 
(Vitello, Vitella) → vitello 3 

Maschio 
Femmina 

565,00 
465,00 

Da oltre 3 a 6 mesi* 
(Vitello, Vitella) → vitello 6 

Maschio 
Femmina 

890,00 
740,00 

Da oltre 6 mesi a 12 mesi* 
(Vitello, Vitella)→vitello 12 

Maschio 
Femmina 

1.190,00 
930,00 

Da oltre 12 a 24 mesi* 
(Vitellone) → vitellone 

Maschio 
Femmina 

1.790,00 
1.460,00 

Capi adulti, oltre 24 mesi* 
(Manzo; Manza, Giovenca, Toro, Bue; 
Vacca, Mucca) →adulto 

Maschio 
Femmina 

1.310,00 
1.120,00 

(1) nella colonna sono riportati le fasce d’età, i nomi correnti, nonché i nomi sintetici da riportare nei prospetti di richiesta e di accertamento (es.: vitello 12); 
* un animale ha, per esempio, 6 mesi, il giorno di calendario, corrispondente al giorno di nascita, del 6° mese successivo al mese di nascita; il giorno successivo 
passa alla classe successiva; un animale nato il 3 gennaio ha 6 mesi il 3 luglio dello stesso anno. 

• per bufali (Bubalus bubalis) come sopra; 
• per buoi di altre razze e per zebù (Bos taurus indicus) riduzione di € 110,00 a capo; 
• per soggetti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici maggiorazione di € 110,00 a capo (dichiarare n° di matricola 

L.G. o R. A.); 
• per le femmine visibilmente gravide (per le quali la gravidanza è visibile esteriormente e non per quelle la cui gravidanza è accertabile solo mediante 

ispezione anatomica), maggiorazione di € 257,50 a capo, anche nel caso di gravidanza gemellare o plurigemellare; 
• per i riproduttori che hanno trasmesso ai discendenti caratteri positivi, come attestato dall’apposita autorità, in esito agli 

appositi concorsi speciali, secondo le norme che regolano i rispettivi Libri Genealogici, maggiorazione di € 400,00 a capo per 
le femmine e € 800,00 a capo per i maschi; 

• per i tori testati, dal centro genetico, per la fecondazione naturale (F.N.) o per la inseminazione artificiale (I.A) (F.A.), 
maggiorazione di € 1.000,00. 

 
OVICAPRINI   PECORE DOMESTICHE (Ovis aries)   di tutte le razze,  CAPRE DOMESTICHE  (Capra hircus) di 
tutte le razze, altri animali del genere Ovis e del genere Capra:  

PECORE DOM., CAPRE DOM. (1) Euro A CAPO 
Fino a 20 kg (Agnello, Capretto)→ agnello o capretto 20 55,00 
Da oltre 20 kg fino a 30 (Agnello, Capretto)→ agnello o 
capretto 30 

110,00 

Pecore, agnelle, capre e caprette da rimonta sopra 30 Kg→ 
rimonta  

150,00 

Arièti e Becchi→ ariète o becco 210,00 
(1) nella colonna sono riportati le fasce di peso, i nomi correnti, nonché i nomi sintetici da riportare nei prospetti di richiesta e di accertamento (es.: agnello 
30; rimonta) 

• per capre di razza Tibetana o nana riduzione del 30%; 
• per soggetti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici maggiorazione del 50% a capo (dichiarare n° di matricola 

L.G. o R.A.); 
• per mufloni (Ovis musimon) e altri animali del genere Ovis e del genere Capra, come sopra; 
• per le femmine visibilmente gravide (per le quali la gravidanza è visibile esteriormente e non per quelle la cui gravidanza è accertabile solo mediante 

ispezione anatomica), maggiorazione di € 27,50 a capo, anche nel caso di gravidanza gemellare o plurigemellare; 
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• per gli arièti selezionati geneticamente, per la resistenza alla scrapie, purché dotati di certificazione ufficiale del centro 
generico: di 1 a classe (cioè alleli ARR/ARR), maggiorazione di € 300,00; di 2 a classe (cioè alleli ARR/ARH, ARR/AHQ; 
ARQ/ARR), maggiorazione di € 150,00. 

• per i riproduttori che hanno trasmesso ai discendenti caratteri positivi, come attestato dall’apposita autorità, in esito agli 
appositi concorsi speciali, secondo le norme che regolano i rispettivi Libri Genealogici, maggiorazione di € 100,00 a capo.  

 

EQUINI CAVALLI (Equus caballus): razza Avelignese, Agricolo Italiano TPR, Cavallo del Catria, Italiano da Sella, 
Purosangue Arabo, Angloarabo Sardo, Purosangue Inglese, Quarter Horse, Trottatore Italiano 

CAVALLI (1) Euro A CAPO 
Fino a 6 mesi* → puledro 6   506,00 
Da oltre 6 a 12 mesi* → puledro 12  658,00 
Da oltre 12 a 18 mesi* → puledro 18  809,00 
Capi adulti, oltre 18 mesi*→ adulto 1.012,00 

(1) nella colonna sono riportati le fasce d’età  nonché i nomi sintetici da riportare nei prospetti di richiesta e di accertamento (es.: puledro 12, adulto); 
* un animale ha, per esempio, 6 mesi, il giorno di calendario, corrispondente al giorno di nascita, del 6° mese successivo al mese di nascita; il giorno successivo 
passa alla classe successiva; un animale nato il 3 gennaio ha 6 mesi il 3 luglio dello stesso anno. 

• per asini (Equus asinus), muli e bardotti valutazione come per i cavalli con una riduzione del 15%; 
• per soggetti iscritti ai Libri Genealogici o ai Registri Anagrafici, maggiorazioni di € 110,00 a capo (dichiarare n° di matricola 

L.G. o R.A.); 
• per cavalli di altre razze o meticci, riduzione di € 110,00 a capo; 
• per le femmine visibilmente gravide (per le quali la gravidanza è visibile esteriormente e non per quelle la cui gravidanza è accertabile solo mediante 

ispezione anatomica), maggiorazione di € 253,00 a capo, anche nel caso di gravidanza gemellare o plurigemellare;  
• per i riproduttori che hanno trasmesso ai discendenti caratteri positivi, come attestato dall’apposita autorità, in esito agli 

appositi concorsi speciali, secondo le norme che regolano i rispettivi Libri Genealogici, maggiorazione di € 300,00 a capo. 
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ALLEGATO 2)  (LR 17/1995, art. 4, DGR 1425/2014 2° alinea 2° e 3° punto) (vedi parr. 5 e 11) 

TEMPI E MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMAND E, PER LA 
CONCESSIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI ALLA L.R. 17/199 5, E DELLE 
EVENTUALI INTEGRAZIONI E PROCEDURE ISTRUTTORIE NEL RISPETTO 
DEL DE MINIMIS  (per le domande che saranno presentate a partire dal 16° giorno successivo alla pubblicazione per 
estratto del presente DD sul BUR Marche) 
1) L’allevatore formula la domanda di accertamento del danno e di indennizzo compilando il modulo 
contenuto nell’ALLEGATO 3) . La firma viene apposta in uno dei modi consentiti dalla legge.  
2) L’allevatore presenta la suddetta domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio si è verificato il 
danno, esclusivamente inviandola, come previsto dalla vigente normativa, poiché è una impresa o una 
cooperativa, mediante PEC, entro 24 ore dalla scoperta del danno.  
3) Il Sindaco provvede all’accertamento del danno chiedendo, come previsto dalla vigente normativa, 
mediante PEC, al Servizio Veterinario dell’ASUR, che, entro due giorni dalla richiesta dell’allevatore, 
effettui le operazioni di accertamento. 
4.1) Il veterinario dell’ASUR convoca l’allevatore, mediante PEC. 
4.2) Tuttavia, qualora il veterinario dell’ASUR debba compiere, sul posto, accertamenti sanitari di altra 
finalità su animali di allevamento morti per qualsiasi causa, essendone stato avvisato con qualsiasi mezzo 
(per esempio comunicazione al cellulare di reperibilità), secondo le prassi di polizia veterinaria, qualora 
constati che la morte è stata causata da predazione da parte di lupi o di cani randagi o ferali, compirà 
anche l’accertamento di cui al presente Decreto, ancorché l’allevatore non abbia ancora fatto richiesta di 
indennizzo o il Comune non abbia ancora inviato la richiesta di accertamento all’ASUR, e questo in 
previsione che ciò avvenga. In tal caso non si attueranno le procedure di cui in 4.1). Non compirà le 
operazioni di accertamento ai fini dell’indennizzo, solo qualora l’allevatore, o suo delegato, gli dichiari 
che non intende presentare domanda di indennizzo e a condizione che questa dichiarazione sia 
adeguatamente verbalizzata. In tal caso l’allevatore non avrà più diritto all’indennizzo, anche se 
successivamente lo richieda. Il veterinario invierà il suddetto verbale di rinuncia al Comune e all’ufficio 
regionale competente. 
5) Il veterinario compie le operazioni di accertamento sul posto, alla presenza dell’allevatore 
regolarmente convocato o di un suo delegato, e ne riporta le risultanze nel Verbale di accertamento, 
compilando il modulo contenuto nell’ALLEGATO 4) , in contraddittorio con l’allevatore o con il suo 
delegato, che sottoscrive il verbale con eventuali osservazioni. Se, pur essendo stato regolarmente 
convocato, l’allevatore, senza giustificabile motivo, non è presente, né è presente un suo delegato, o se, 
pur presente uno di questi, non esibisce il registro dell’azienda, il veterinario ne dà atto nel verbale e 
chiude le operazioni senza procedere all’accertamento; in tal caso all’allevatore non spetta l’indennizzo. 
Se l’allevatore o il suo delegato, pur presenti all’inizio dell’accertamento, lo abbandonano durante 
l’esecuzione, senza giustificabile motivo, il veterinario lo annota sul verbale e interrompe l’accertamento, 
e, in tal caso all’allevatore non spetta l’indennizzo. Nel caso l’allevatore o il suo delegato, pur essendo 
stato presente all’intero accertamento, si rifiuti di sottoscrivere il verbale, il veterinario lo annota nel 
medesimo e comunque l’accertamento si dà per compiuto; l’allevatore non potrà più formulare 
osservazioni su quanto accertato sul luogo e comunque, qualora le inoltrasse successivamente, non 
saranno prese in considerazione. Per consentire tali operazioni, l’allevatore o il suo delegato esibisce il 
registro dell’azienda; il veterinario ne dà atto nel verbale.  
6) Il Veterinario completa l’accertamento in ufficio, verificando le iscrizioni anagrafiche del bestiame, e 
completa il verbale compilando la tabella dei cani da guardiania (punto 46) dell’ALLEGATO 4); a questa 
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tabella non si riferisce la controfirma che l’allevatore ha messo sul verbale, la quale si riferisce solo 
all’accertamento sul posto. Il verbale è redatto in unico originale e ad esso sono allegate le foto che il 
veterinario ritiene essenziali a sostegno di quanto accertato. 
7) L’ASUR protocolla il verbale, completato in ufficio, che conserva ai suoi atti, e ne invia il prima 
possibile una scansione, mediante PEC, come previsto dalla normativa, al Comune e all’allevatore. 
8) Se il veterinario ha proposto l’interramento sul posto, il Sindaco dispone in proposito il prima possibile 
ed invia la disposizione mediante PEC all’ASUR e all’allevatore. 
9) L’allevatore, entro 3 giorni da quando ha ricevuto il verbale dell’ASUR, invia al Comune, mediante 
PEC, eventuali osservazioni sulla parte di accertamento che il veterinario ha compiuto in ufficio. 
10) L’allevatore, se il veterinario ha disposto lo smaltimento ordinario mediante ditta autorizzata, invia, 
entro 3 giorni dall’accertamento, al Comune, mediante PEC, copia dei documenti che provano l’avvenuta 
consegna delle carcasse a una ditta autorizzata, fermi restando gli adempimenti di polizia veterinaria. 
11) L’allevatore, se il veterinario ha proposto lo smaltimento straordinario mediante interramento ed il 
Sindaco ha così disposto, invia, entro 3 giorni dal ricevimento della disposizione del Sindaco, al Comune, 
mediante PEC, dichiarazione di aver effettuato l’interramento a regola d’arte e trasmette foto digitali che 
documentano le fasi dell’interramento, fermi restando gli adempimenti di polizia veterinaria. 
12) Il Sindaco trasmette, mediante PEC, tutta la documentazione pervenuta, al competente ufficio 
regionale, entro 10 giorni dal ricevimento del Verbale ASUR di accertamento.  
13) L’allevatore invia, mediante PEC, all’ufficio regionale competente, nel termine ordinatorio di 15 
giorni dall’accertamento veterinario, la dichiarazione de minimis, compilando l’ALLEGATO 5) . Qualora 
non lo faccia, il competente ufficio regionale potrà sollecitare l’allevatore ad inviare tale dichiarazione, 
assegnandogli un ulteriore termine perentorio, a pena di esclusione dall’indennizzo, di 30 giorni. 
14) Nel caso venga superato il tetto de minimis, l’ufficio regionale non concede l’indennizzo per 
l’importo che supera il tetto. 
15) Per gli allevamenti ovicaprini, nei casi in cui il veterinario non abbia accertato presenza e 
consistenza della recinzione o dell’ovile nei pressi dei luoghi dell’aggressione, l’allevatore invierà 
all’ufficio regionale competente, mediante PEC, nel termine ordinatorio di 15 giorni dall’accertamento 
veterinario: 
- per le recinzioni, prova del possesso decorrente da data anteriore a quella dell’aggressione, mediante 
copie, dichiarate, dal medesimo allevatore, conformi agli originali in suo possesso, delle fatture di 
acquisto o di documenti di eguale valore (ad esempio le note di consegna delle recinzione affidate in 
comodato da soggetti pubblici nell’ambito delle sperimentazioni), corredati, da documentazione tecnica 
della casa produttrice o del venditore, inequivocabilmente riferentesi alle recinzioni di cui alle fatture o 
agli altri documenti, che ne provi le caratteristiche dimensionali ed elettriche, nonché lo sviluppo in 
lunghezza; se la documentazione di corredo non prova le caratteristiche elettriche, l’allevatore invierà 
certificazione di elettricista o di professionista abilitato che abbia eseguito le misure sul posto. 
- nel caso dell’ovile invierà copia del titolo di proprietà, o di locazione, o di comodato risalente a data 
anteriore a quella della predazione.  
Non è ammessa la prova testimoniale né l’autodichiarazione dell’allevatore, salvo che la dichiarazione si 
riferisca a documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione e sia dichiarata anche la Pubblica 
Amministrazione che li possiede, oppure che si riferisca ad attrezzature acquistate da oltre 10 anni, 
oppure senza rilascio di fattura in quanto consentito.  
Qualora l’allevatore non invii i suddetti documenti, il competente ufficio regionale solleciterà l’allevatore 
ad inviarli, assegnandogli un ulteriore termine perentorio, a pena di esclusione dall’indennizzo, di 30 
giorni. 
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16) Per gli allevamenti ovicaprini, nei casi in cui il veterinario abbia accertato presenza e consistenza 
della recinzione nei pressi dei luoghi dell’aggressione, l’allevatore invierà all’ufficio regionale 
competente, mediante PEC, nel termine ordinatorio di 15 giorni dall’accertamento veterinario: 
- per le recinzioni, prova del possesso decorrente da data anteriore a quella dell’aggressione, mediante 
copie, dichiarate, dal medesimo allevatore, conformi agli originali in suo possesso, delle fatture di 
acquisto o di documenti di eguale valore (ad esempio le note di consegna delle recinzione affidate in 
comodato da soggetti pubblici nell’ambito delle sperimentazioni), corredati, da documentazione tecnica 
della casa produttrice o del venditore inequivocabilmente riferentesi alle recinzioni di cui alle fatture o 
agli altri documenti che ne provi le caratteristiche dimensionali ed elettriche, nonché lo sviluppo in 
lunghezza; se la documentazione di corredo non prova le caratteristiche elettriche, l’allevatore invierà 
certificazione di elettricista o di professionista abilitato che abbia eseguito le misure sul posto. 
Non è ammessa la prova testimoniale né l’autodichiarazione dell’allevatore, salvo che la dichiarazione si 
riferisca a documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione e sia dichiarata anche la Pubblica 
Amministrazione che li possiede, oppure che si riferisca ad attrezzature acquistate da oltre 10 anni, 
oppure senza rilascio di fattura in quanto consentito.  
Qualora l’allevatore non invii i suddetti documenti, il competente ufficio regionale solleciterà l’allevatore 
ad inviarli, assegnandogli un ulteriore termine perentorio, a pena di esclusione dall’indennizzo, di 30 
giorni. 
17) Qualora l’allevatore abbia dichiarato che il capo è iscritto al Libro Genealogico o al Registro 
Anagrafico, o che sia un toro testato dal centro genetico per la inseminazione artificiale (I.A.) o per la 
fecondazione naturale (F.N.), o che sia stato riconosciuto quale riproduttore qualificato che ha migliorato 
le caratteristiche della discendenza, a seguito di apposito concorso indetto dalle autorità dei Libri 
Genealogici, o che sia un ariète di 1 a o di 2 a classe per la prevenzione dello scrapie, invierà, mediante 
PEC, copia della documentazione probatoria, al competente ufficio regionale, nel termine ordinatorio di 
15 giorni dalla data dell’accertamento veterinario; qualora non lo faccia, l’ufficio regionale potrà chiedere 
la suddetta documentazione, assegnando il termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale l’allevatore 
non avrà diritto alle corrispondenti maggiorazioni di indennizzo. 
18) L’ufficio regionale competente provvederà alla verifica della regolarità contributiva dell’allevatore, 
chiedendo il DURC all’INPS. Qualora l’allevatore non sia in regola, l’ufficio sospenderà la liquidazione 
fino a che l’allevatore non avrà regolarizzato la sua posizione, oppure la Regione si sostituirà 
all’allevatore pagando i contributi evasi fino all’ammontare dell’indennizzo. 
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ALLEGATO 3)  (LR 17/1995, art. 4, DGR 1425/2014 2° alinea 2° punto) (vedi parr. 3, 5, 6, 7, 9) 

DOMANDA, ai sensi della L.R 20/02/1995, n. 17, DI ACCERTAMENTO E DI INDENNIZZO DEL 
DANNO CAUSATO AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DA LUPI O CA NI RANDAGI, IN DE 
MINIMIS  AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 (GUUE L. 352 del 24 dicembre 2013) 
Esente da bollo, ai sensi dell’art. 21 bis dell’Allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 e ss.mm.ii. poiché si tratta di imprese e di cooperative agricole. 
La presente richiesta, poiché inviata da imprese o da cooperative, deve essere inviata esclusivamente mediante Posta 
Elettronica Certificata (PEC). 
AL SINDACO DEL COMUNE DI  (15)            _______________________________ 
Il sottoscritto dichiara tutto quanto segue sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 
28/12/2000 n. 445, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero, incorrerà nelle 
sanzioni previste dall’art. 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art. 75 della medesima norma. 
Quadro E) (identificazione del dichiarante/richiedente) Il sottoscritto Nome: _____________________________  

Cognome:_______________________________ nato a _______________________________ (Prov. o Stato 

Estero ____________________ ) il ________________ 

residente a (Comune)__________________________________(Prov.____)  

Via/Loc. _____________________________________ C.A.P. ____________________ 

C.F.      ���  ���   �����  �����  

TELEFONO FISSO N. __________________ TELEFONO CELLULARE ___________________ 

in qualità di  (barrare la casella per effettuare la dichiarazione) 

legale rappresentante dell’impresa o della cooperativa specificata nel Quadro A) �, 

la quale (eventualmente) è soccidante � oppure soccidario � nel contratto di soccida con la impresa specificata nel 

Quadro A soccida) 

 

Quadro A) (identificazione dell’impresa o della cooperativa)  

Nome e cognome (in caso di impresa individuale), Ragione sociale (in caso di società di persone), Denominazione sociale (in caso di 

società di capitali o di cooperativa), come risulta dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.  

________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica (specificare: impresa individuale, ss, snc, sas, srl, spa, sc, scarl, scpa, etc.): 

_____________________________________ 

con sede legale in (Comune)__________________________________                        ( Prov.______)  

Via/Loc.______________ _________ _____ ____ CAP _______________ 
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C.F. dell’impresa individuale (coincide con il C.F. del titolare) ���  ���   �����  

�����  
C. Fiscale dell’impresa non individuale o della cooperativa (è composto solo da numeri e di solito, ma non sempre, è uguale alla partita 

IVA; specificare sempre perché questo codice individua univocamente il soggetto cui verrà concesso l’indennizzo, se è diverso da una impresa individuale)  

� � � � � � � � � � � 

P.IVA    � � � � � � � � � � � 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________ _________ _____ 

OGGETTO DELL’IMPRESA  O DELLA COOPERATIVA  (ai sensi dell’art. 2196 codice civile) (8) 

� Produzione primaria di prodotti agricoli (9) (per effettuare la dichiarazione barrare solo questa casella, se l’attività è questa sola,  o anche 

una o più delle altre caselle, se vengono esercitate anche altre attività) �Pesca e acquacoltura (10)   

�Trasporto di merci su strada per conto terzi (11)   

�Servizi di interesse economico generale (13) 

�Altri settori (12) 

(per effettuare la dichiarazione barrare una casella, se l’attività è una sola,  o più caselle, se le attività sono più di una) 

QUALITA’ RIVESTITA NEL CONTRATTO DI SOCCIDA (16) soccidante  �  soccidario � 

 

Quadro A soccida) (deve essere compilato solo nel caso di soccida, dal dichiarante per dichiarare l’identità dell’altro contraente) 

Nome e cognome (in caso di impresa individuale), Ragione sociale (in caso di società di persone), Denominazione sociale (in caso di 

società di capitali o di cooperativa), come risulta dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.  

________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica (specificare: impresa individuale, ss snc, sas, srl, spa, sc, scarl, scpa, etc.): 

_____________________________________ (Attenzione alle società semplici: specificare l’esatta ragione sociale e il suo codice fiscale, 

perché l’indennizzo spetta alla società, anche se potrà essere pagato ad uno dei soci) 

con sede legale in (Comune)__________________________________                        (Prov.______)  

Via/Loc.______________ _________ _____ ____ CAP _______________ 
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C.F. dell’impresa individuale (coincide con il C.F. del titolare ed è composto da lettere e da numeri) ���  ��� 

�����  �����  
C. Fiscale dell’impresa non individuale o della (è composto solo da numeri e di solito, ma non sempre, coincide con la partita IVA)    

 � � � � � � � � � � � 

P.IVA    � � � � � � � � � � � 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________ _________ _____ 

OGGETTO DELL’IMPRESA  O DELLA COOPERATIVA  (ai sensi dell’art. 2196 codice civile) (8) 

�Produzione primaria di prodotti agricoli (9) (per effettuare la dichiarazione barrare solo questa casella, se l’attività è questa sola,  o anche 

una o più delle altre caselle, se vengono esercitate anche altre attività)  �Pesca e acquacoltura (10)   

�Trasporto di merci su strada per conto terzi (11)   

�Servizi di interesse economico generale (13) 

�Altri settori (12) 

(per effettuare la dichiarazione barrare una casella, se l’attività è una sola,  o più caselle, se le attività sono più di una) 

QUALITA’ RIVESTITA NEL CONTRATTO DI SOCCIDA  soccidante  �  soccidario � 

 

Quadro F) (identificazione Azienda (5)) la quale impresa o cooperativa o altra persona giuridica o persona fisica 

esercita un allevamento della/e specie e/o dell’ibrido/i (1) ___________________________  

costituito da n. __________ capi tenuto/i nell’azienda (5) 

CODICE SANITARIO AZIENDA i cui animali hanno subito l’aggressione (5) � � �  � �  � � � 
sita in Comune di ______________________________________________ Via/Loc. 

__________________________________ 

DICHIARA:  

- che in data _______________ha constatato che, in località______________________________ di codesto 

Comune, a causa dell’attacco di (2) ______________________, sono stati rinvenuti uccisi, presumibilmente in data 

_______________, 

gli animali appartenenti al proprio allevamento specificati nella seguente tabella:  
 
Quadro G) (capi uccisi) 
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n.  Specie o ibrido 

(pecora, capra, altra specie 
dei generi Ovis o Capra, 
bue, bufalo, cavallo, asino, 
mulo, bardotto) 

Razza        Categoria (3)   Sesso 
(M,F) 

Codice identificativo  individuale * 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

* Trascrivere il codice dell’animale, salvo il caso dei capi che, per l’età, ancora non dovevano essere iscritti all’anagrafe 
 

n. (lo 
stesso 
numero 
della 
tabella 
precedente)

Iscrizione 
L.G. o 
 R.A. (se 
iscritto  
specificare  
LG o RA) 
 

n. iscrizio- 
ne  L.G. o R.A. (se iscritto dichiarare numero) 
(19) 

Ri- 
pro-
dut- 
tore 
quali-
fica- 
to (19)

Toro 
testato 
per I.A. o 
per F.N. 
(19) 

Classe 
del- 
l’ariète 
(scrapie) 
(19) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

nonché specificati in una tabella allegata, debitamente sottoscritta, in quanto la precedente tabella non ha righe 

sufficienti, contenente tutte le informazioni sopra richieste � (barrare la casella a fianco per annunciare l’apposito allegato); 
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Quadro H) (luogo dove erano gli animali) - che, al momento dell’aggressione, gli animali si trovavano in località 

_______________________, del Comune di _____________________ Prov. ______ (nel seguito barrare la casella per 

effettuare la dichiarazione): 

--     �    dove ha sede l’azienda (5); 

-- � dove erano al pascolo estivo (alpeggio o monticazione, transumanza), come autorizzato, ai sensi dell’art. 41 

commi 1 e 2 del DPR 320/1954, dal Comune di ________________________ Prov. ______ con atto  prot. 

__________  data ________, sul terreno di proprietà di ______________________ CF del proprietario 

_____________________, (solo per Ovini e Caprini) in un gregge autorizzato nella consistenza massima di _____ capi; 

-- � dove erano al pascolo estivo (alpeggio o monticazione, transumanza), come comunicato, ai sensi dell’art. 41 

comma 3 del DPR 320/1954,   al Comune di ________________________ Prov. ______ con PEC del ________ 

sul terreno di proprietà di ______________________ CF del proprietario _____________________,  (solo per Ovini e 

Caprini) in un gregge autorizzato nella consistenza massima di ______ capi; 

-- �  dove erano al pascolo vagante (solo per Ovini e Caprini), nel comune di residenza dell’azienda, come autorizzato, ai 

sensi dell’art. 43 comma 2 del DPR 320/1954,   dal Comune di ________________________ Prov. ______ con 

atto  prot. __________  data ________ sul terreno di proprietà di ______________________ CF del proprietario 

_____________________, in un gregge autorizzato nella consistenza massima di ______ capi; 

-- �  dove erano al pascolo vagante (solo per Ovini e Caprini), in comune diverso da quello di residenza dell’azienda, 

come autorizzato, ai sensi dell’art. 43 comma 3 del DPR 320/1954,   dal Comune di ________________________ 

Prov. ______ con atto  prot. __________  data ________ sul terreno di proprietà di ______________________ CF 

del proprietario ______________________, in un gregge autorizzato nella consistenza massima di ______ capi. 

 

Quadro I) (misure difesa ovicaprini) Nel caso di allevamenti di specie del genere Ovis (in linguaggio 

corrente Ovini) o del genere Capra (in linguaggio corrente Caprini), gestiti nell’attività di impresa o di 
cooperativa, DICHIARA  di aver adottato le seguenti misure di prevenzione per la difesa degli animali: 
a) per la protezione notturna del gregge al pascolo estivo (alpeggio o monticazione, transumanza), autorizzato o 
comunicato, o al pascolo vagante autorizzato (barrare la casella corrispondente o le caselle): 
-- � recinti mobili elettrificati, con accessi chiudibili, a rete �, oppure a  ____ fili (specificare il numero dei fili) �,   alti cm  
__________, che, nel punto più lontano dall’elettrificatore, erogano una tensione di almeno  _________ volt  e 
rilasciano con l’impulso elettrico una energia di almeno ________  mJ (milliJoule); 
-- � recinti fissi elettrificati, con accessi chiudibili, a rete �, oppure  a ____ fili (specificare il numero dei fili) �,  alti cm  
__________, che, nel punto più lontano dall’elettrificatore, erogano una tensione di almeno  _________ volt  e 
rilasciano con l’impulso elettrico una energia di almeno ________  mJ (milliJoule); 
-- � recinti fissi non elettrificati con accessi chiudibili, con maglie non attraversabili da lupi e cani, alti cm _______ 
con � o senza � paragatto superiore di cm ____, con � o senza � interramento di cm ____ con � o senza � risvolto 
esterno interrato di cm ____;  
-- � due delle attrezzature sopra specificate, di cui si è barrata la casella, utilizzate contemporaneamente; 
-- �  ricoveri (ovili) dotati di pareti e tetto adeguatamente resistenti, con infissi chiudibili;  
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b) per la protezione notturna del gregge al pascolo aziendale, cioè facente parte del complesso aziendale come 
dichiarato all’ASUR: 
 -- � recinti mobili elettrificati, con accessi chiudibili, a rete �, oppure a  ____ fili (specificare il numero dei fili) �,   alti cm  
__________, che, nel punto più lontano dall’elettrificatore, erogano una tensione di almeno  _________ volt  e 
rilasciano con l’impulso elettrico una energia di almeno ________  mJ (milliJoule); 
-- � recinti fissi elettrificati, con accessi chiudibili, a rete �, oppure  a ____ fili (specificare il numero dei fili) �,   alti cm  
__________, che, nel punto più lontano dall’elettrificatore, erogano una tensione di almeno  _________ volt  e 
rilasciano con l’impulso elettrico una energia di almeno ________  mJ (milliJoule); 
-- � recinti fissi non elettrificati con accessi chiudibili, con maglie non attraversabili da lupi e cani, alti cm _______ 
con � o senza � paragatto superiore di cm ____, con � o senza � interramento di cm ____ con � o senza � risvolto 
esterno interrato di cm ____;  
-- � due delle attrezzature sopra specificate, di cui si è barrata la casella, utilizzate contemporaneamente; 
-- �  ricoveri (ovili) dotati di pareti e tetto adeguatamente resistenti, con infissi chiudibili; 
c) i seguenti cani da guardiania e difesa del gregge, sia durante il pascolo e i trasferimenti, sia per la protezione 
notturna nei recinti, debitamente registrati all’anagrafe: 

n. progr. Razza e/o tipo di meticciamento Numero di microchip Proprietario (specificare nome, cognome e 
Cod. Fisc., oppure la persona giuridica) (20) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

(Attenzione: aver adottato, secondo i casi e i tempi stabiliti, le misure prescritte è condizione necessaria per la 
concessione dell’indennizzo)  

 

Quadro L) (altre greggi) DICHIARA INOLTRE, al fine di consentire la valutazione dell’adeguatezza del numero 
dei cani e delle recinzioni, che l’impresa, o la cooperativa rappresentata, possiede, e/o i familiari conviventi 
dell’imprenditore individuale del quale familiare sono stati dichiarati nel Quadro H i cani da guardiania, i soci della 
società di persone rappresentata possiedono, e/o le altre società di persone cui appartengono i soci della società di 
persone rappresentata possiedono, e/o il soccidante e/o il soccidario possiede o detiene, le seguenti altre greggi che 
attualmente si trovano al pascolo estivo o al pascolo vagante (se il quadro non è sufficiente aggiungere allegati): 
-- �  al pascolo estivo (alpeggio o monticazione, transumanza), come autorizzato, ai sensi dell’art. 41 commi 1 e 2 del DPR 

320/1954, dal Comune di ________________________ Prov. ______ con atto  prot. __________  data ________, 

in località  __________________ sul terreno di proprietà di ______________________ CF del proprietario 
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______________________, (solo per Ovini e Caprini) in un gregge autorizzato nella consistenza massima di ______ capi, 

di proprietà di _______________________; 

-- � al pascolo estivo (alpeggio o monticazione, transumanza), come comunicato, ai sensi dell’art. 41 comma 3 del DPR 

320/1954, l Comune di ________________________ Prov. ______ con PEC del ________ , in località 

____________________________ sul terreno di proprietà di ______________________ CF del proprietario 

_____________________,  (solo per Ovini e Caprini) in un gregge autorizzato nella consistenza massima di ______ capi, 

di proprietà di _______________________; 

-- � al pascolo vagante nel comune di residenza dell’azienda, come autorizzato, ai sensi dell’art. 43 comma 2 del 

DPR 320/1954, dal Comune di ________________________ Prov. ______ con atto  prot. __________  data 

________, in località _________________________ sul terreno di proprietà di ______________________ CF del 

proprietario _____________________,  (solo per Ovini e Caprini) in un gregge autorizzato nella consistenza massima di 

______ capi; 

-- �  al pascolo vagante, in comune diverso da quello di residenza dell’azienda, come autorizzato, ai sensi dell’art. 

43 comma 3 del DPR 320/1954,   dal Comune di ________________________ Prov. ______ con atto  prot. 

__________  data ________ , in località ____________________________ sul terreno di proprietà di 

______________________ CF del proprietario ______________________,  (solo per Ovini e Caprini) in un gregge 

autorizzato nella consistenza massima di ______ capi, di proprietà di _______________________; 

 
Quadro O) (capi feriti e/o dispersi) 
Nel caso in cui l’aggressione  avesse prodotto capi feriti e/o dispersi occorre precisare, ove possibile, il loro numero, 
specie, razza e categoria, nella seguente tabella: 
 
n.  Specie o ibrido 

(pecora, capra, altra specie 
dei generi Ovis o Capra, 
bue, bufalo, cavallo, asino, 
mulo, bardotto) 

Razza        Categoria (3)   Sesso 
(M,F) 

Codice identificativo  individuale * 
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* Trascrivere il codice dell’animale, salvo il caso dei capi che, per l’età, ancora non dovevano essere iscritti all’anagrafe 
 
n. (lo 
stesso 
numero 
della 
tabella 
precedente)

Iscrizione 
L.G. o 
 R.A. (se 
iscritto  
specificare  
LG o RA) 
 

n. iscrizio- 
ne  L.G. o R.A. (se iscritto dichiarare numero) 
(19) 

Ri- 
pro-
dut- 
tore 
quali-
fica- 
to (19)

Toro 
testato 
per I.A. o 
per F.N. 
(19) 

Classe 
del- 
l’ariète 
(scrapie) 
(19) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
nonché specificati in una tabella allegata, debitamente sottoscritta, in quanto la precedente tabella non ha righe 
sufficienti, contenente le informazioni sopra richieste � (barrare la casella a fianco per annunciare l’apposito allegato); 

Quadro U) (altri indennizzi pubblici)    DICHIARA:  

- (barrare una delle due caselle e, se il sito è dentro un Parco o una Riserva Naturale, specificare quale):  �  che il sito in cui è avvenuta 
l’aggressione non è all’interno di un Parco Nazionale o di un Parco Naturale Interregionale o Regionale, o di una 
Riserva Naturale Statale o Regionale; 
oppure �  che il sito in cui è avvenuta l’aggressione è all’interno del/della seguente Parco Nazionale o Parco 
Naturale Interregionale o Regionale, o  Riserva Naturale Statale o Regionale: ______ 
_______________________________________________________________________________; 
- � di non aver già ottenuto indennizzi pubblici o risarcimenti per il medesimo danno; 
- � di non aver richiesto, né di voler richiedere, altri indennizzi pubblici o risarcimenti per il medesimo danno. 
 

Quadro P) (richiesta)    CHIEDE:  
- al Sindaco di far eseguire il sopralluogo e  l'accertamento del danno subìto, ai fini dell'indennizzo previsto dalla 

Legge regionale 20.02.1995, n. 17; 
- alla Regione Marche di concedere l’indennizzo di cui alla L.R. 17/1995, in de minimis, ai sensi del Regolamento 

(UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dic. 2013, e di effettuare il pagamento sul seguente IBAN  (Attenzione: 
nel caso di soccida l’IBAN non va comunicato qui, ma nell’apposito modulo Allegato 14)  
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 � � - � � - � - � � � � � - � � � � � - � � � � � � 
� � � � � � 

 

Quadro Q) (impegni)    SI IMPEGNA:  
- a far smaltire le carcasse mediante incenerimento, mediante ditta specializzata, se così stabilito dal veterinario al 
momento dell’accertamento;  
- ad inviare al Comune, entro 3 giorni dall’accertamento veterinario, mediante PEC, copia del documento di 
consegna delle carcasse alla ditta specializzata; 
-  oppure ad interrare le carcasse a regola d’arte, come autorizzato dal Sindaco su proposta del veterinario; 
- ad inviare al Comune, mediante PEC entro 3 giorni dall’autorizzazione del Sindaco, dichiarazione di avvenuto 
interramento, documentata da fotografie; 
- ad aggiornare  il Registro aziendale degli animali allevati e ad esibirlo al veterinario per l’accertamento; 
- ad inviare alla Regione Marche, entro 15 giorni dalla domanda, documentazione comprovante il possesso delle 
recinzioni (fatture di acquisto o documenti di uguale valore) o la disponibilità dell’ovile (titolo di proprietà, o di locazione o di comodato), se il 
veterinario non ne ha accertato la presenza nei pressi del luogo della predazione. 

 

Quadro T) (DURC e manodopera)    DICHIARA: 
- codice sede INPS (codice della sede INPS presso la quale è aperta la posizione contributiva aziendale): ___________________ 
- matricola INPS (codice rilevato dalla comunicazione inviata dall’INPS con i modelli di pagamento): ________________________ 
- codice INAIL _____________________________ 

 
AUTORIZZA, 

preso atto dell’informativa QUADRO W, il Comune, l’ASUR e la Regione Marche al trattamento e all’elaborazione dei dati 
forniti con le dichiarazioni di cui al presente modulo e agli altri moduli del presente Decreto, per finalità gestionali e statistiche, 
anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza. 

 

QUADRO W) (INFORMATIVA  art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ) 
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla LR. 20 febbraio 1995, n. 17, dalla DGR. 
1425/2014  e dal presente atto. Secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” “ il trattamento di tali dati, che avverrà con modalità manuale ed informatizzata, sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza”. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. I dati raccolti 
potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in conformità ad 
obblighi di legge e potranno venire a conoscenza, oltre che degli incaricati del trattamento, dei collaboratori dei competenti 
uffici. Il titolare dei dati forniti è la Regione Marche – Giunta Regionale con sede in Via Gentile da Fabriano n. 9 - 60125 
Ancona. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente della Posizione di Funzione TUTELA DELLE RISORSE 
AMBIENTALI Via Tiziano,44 - 60125 Ancona. In relazione al presente trattamento l’interessato potrà rivolgersi al 
responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 con le modalità 
previste dall’art. 8 del citato decreto. Con la firma della presente domanda il richiedente autorizza il trattamento suddetto. 

      FIRMA DEL RICHIEDENTE (14) 
Luogo e Data ______________                                 _____________________________________________ 
(1) Specificare: bue domestico (Bos taurus); bufalo (Bubalus bubalis);  pecora domestica (Ovis aries); altra specie del genere Ovis; capra domestica 
(Capra hircus); altra specie del genere Capra; cavallo (Equus caballus); asino (Equus asinus); mulo; bardotto.  
(2) Lupo - cane randagio. 
(3) Specificare i nomi sintetici riportati nell’Allegato 1): per i bovini: vitello 3, vitello 6, vitello 12, vitellone, adulto; per gli ovini: agnello 20, agnello 30, 
rimonta, ariète; per i caprini: capretto 20, capretto 30, rimonta, becco; per gli equini: puledro 6, puledro 12, puledro 18, adulto. 
 (5) Azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all’aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati gli animali. 
 (8) La impresa o la cooperativa deve essere attiva nella produzione primaria di prodotti agricoli; tuttavia può esercitare contemporaneamente anche altre 
attività. Barrare la casella che interessa, o nel caso di un’impresa che esercita più di una delle attività, barrare le caselle che interessano: la mancata, la 
incompleta, o la errata dichiarazione dell’attività costituisce causa di esclusione. 
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(9) Imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli: si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013; limite dell’importo 
complessivo degli aiuti in de minimis all’impresa unica nei tre esercizi finanziari € 15.000,00; limite nazionale € 475.080.000,00 nei tre esercizi 
finanziari. 
(10) Imprese che operano anche nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca: si applica anche il 
Regolamento (UE) n. 717/2014; limite dell’importo complessivo degli aiuti in de minimis alla impresa unica nei tre esercizi finanziari € 30.000,00; 
limite nazionale complessivo € 96.310.000,00 nei tre esercizi finanziari. 
(11) Imprese che operano nel settore del trasporto merci su strada: si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013; Limite dell’importo complessivo degli 
aiuti in de minimis all’impresa unica nei tre esercizi finanziari € 100.000,00. 
(12) Imprese che operano in qualsiasi settore, salvo quelli altrimenti regolamentati: si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013; Limite dell’importo 
complessivo degli aiuti in de minimis all’impresa unica nei tre esercizi finanziari € 200.000,00. 
(13) Imprese che forniscono servizi di interesse economico generale: si applica il Regolamento (UE) n. 360/2012: limite dell’importo complessivo degli 
aiuti in de minimis alla medesima impresa nei tre esercizi finanziari € 500.000,00. 
(14) La firma può avvenire esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
-- nel modo già stabilito dal DPR 445/2000 art. 38 comma 3, e cioè sottoscrivendo il documento a allegando fotocopia della carta di identità ed inviando il 
tutto telematicamente; 
-- in uno dei modi stabiliti dal D.Lgs. 82/2005 art. 65, cioè sostanzialmente utilizzando varie procedure digitali. 
(15) Il Comune cui deve essere inoltrata la richiesta è quello in cui si è verificato il danno, cioè quello in cui sono stati rinvenuti gli animali uccisi, e può 
anche essere diverso da quello in cui si trovavano gli animali al momento dell’aggressione. 
(16) Compilare solo in caso di soccida. 
(19) L’allevatore invierà copia della documentazione probatoria, all’ufficio regionale competente, mediante PEC, nel termine ordinatorio di 15 giorni dalla 
data dell’accertamento veterinario. 
(20) Nel caso di impresa individuale, possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti al titolare, anche i cani appartenenti ai familiari 
conviventi; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla famiglia deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al 
pascolo dalla famiglia. Nel caso di impresa società di persone possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti all’impresa, anche i 
cani appartenenti ai soci; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla impresa e dai soci deve essere sufficiente per la protezione di 
tutte le greggi inviate al pascolo dall’impresa e dai soci. 
Nel caso di cooperativa diversa da una scrl o da una scpa, possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti alla cooperativa, anche i 
cani appartenenti ai soci; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla cooperativa e dai soci deve essere sufficiente per la 
protezione di tutte le greggi inviate al pascolo dalla cooperativa e dai soci. Nel caso di una impresa società di capitali, o di una scrl o di una 
scpa, sono conteggiati solo i cani appartenenti alla impresa o alla scrl o alla scpa; per il passato e fino a 90 giorni dopo la pubblicazione del 
presente atto sul BUR Marche sono accettati i cani appartenenti al legale rappresentante della società di capitali o della scrl o della scpa o 
ad altra persona che, secondo lo statuto, è designata alla custodia dei cani; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla persona giuridica e 
dalla suddetta persona fisica deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al pascolo dalla persona giuridica e dalla 
suddetta persona fisica. 
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ALLEGATO 4) (DGR 1425/2014 2° alinea 2° punto, DGR 1064/2012) (vedi parr. 5, 9, 10) 
VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL DANNO L.R. n. 17/1995 
Procedura operativa standard di accertamento danni al bestiame da predatori 

Modulo di accertamento 
0.1. Protocollo ASUR di acquisizione del presente Verbale redatto e sottoscritto (da compilare successivamente in ufficio): N. 
protocollo: ________________________________________________________________Data: __________________ 
0.2. Identificazione del veterinario accertatore: 

Nome e Cognome  __________________________________________________________________________________ 

Dipendente della ASUR Area Vasta n. ______________ di __ ________________________________________________ 

Tel. fisso dell’ufficio __________________Tel. cellulare di servizio_______________ 

0.3. Identificazione del contraddittore. All’accertamento, a seguito di debita convocazione, è  presente: il signor (nome) 

_________________ (cognome) _________________  nato a ______________________ il _______________ C.F.    

���  ���   �����  ����� (il veterinario accerti la identità)  in qualità di:    

□ legale rappresentante dell’impresa o cooperativa di cui al Quadro A ridotto)    

□ delegato (il veterinario accerti la validità della delega) 
 

0.4. Identificazione dell’impresa  

Quadro A ridotto) (identificazione dell’impresa o della cooperativa)  

Nome e cognome (in caso di impresa individuale), Ragione sociale (in caso di società di persone), Denominazione sociale (in caso di 

società di capitali o di cooperativa), come risulta dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.  

________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica (specificare: impresa individuale, ss, snc, sas, srl, spa, sc, scarl, scpa, etc.): 

_____________________________________ 

con sede legale in (Comune)__________________________________                        ( Prov.______)  

Via/Loc.______________ _________ _____ ____ CAP _______________ 

C.F. dell’impresa individuale (coincide con il C.F. del titolare) ���  ���   �����  

�����  
C. Fiscale dell’impresa non individuale o della cooperativa (è composto solo da numeri e di solito, ma non sempre, è uguale alla partita 

IVA; specificare sempre perché questo codice individua univocamente il soggetto cui verrà concesso l’indennizzo, se è diverso da una impresa individuale)  

� � � � � � � � � � � 
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P.IVA    � � � � � � � � � � � 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________ _________ _____ 

QUALITA’ RIVESTITA NEL CONTRATTO DI SOCCIDA  soccidante  �  soccidario � 

 
0.5. Identificazione dell’azienda di provenienza dei capi predati (per azienda si intende la definizione delle norme di polizia veterinaria, 
cioè qualsiasi stabilimento, costruzione, luogo anche all’aria aperta, locale o impianto in cui sono tenuti, o allevati, o commercializzati, o manipolati gli 
animali; in questo riquadro viene identificata l’azienda presso la quale i capi predati sono registrati come sede invernale).  
La quale impresa è titolare dell’azienda, presso cui sono registrati i capi predati come sede invernale, avente il seguente 
Codice Sanitario 

 � � �  � �  � � ��
 
Ubicazione dell’azienda (intesa come in 0.5, non della sede legale dell’impresa, anche se le ubicazioni possono coincidere): 
Comune: ________________________ Prov.: ____________ Località: _________________________ 
 
1. Tempo dell’accertamento: Data _____/ _____/______ Ora inizio accertamento _____/______/_______ 
 
2. Luogo dell’accertamento: Comune _______________________________________   Prov. ______________________ 
 
3.1 Località ________________________________________________________________________________________ 
3.2. Parchi o Riserve Naturali: il punto o i punti in cui  è o sono le carcasse è: 

□ all’esterno di Parchi Nazionali o di Parchi Naturali Interregionali o Regionali o di Riserve Naturali Statali o Regionali; 

□ all’interno del seguente Parco Nazionale o Parco Naturale Interregionale o Regionale o della seguente Riserva Naturale 
Statale o Regionale:(specificare) ______________________________ 
3.3. (facoltativo, nel caso il veterinario sia adeguatamente attrezzato) Coordinate geografiche GPS (riferimento WGS84: cioè quello 

consueto degli ordinari GPS e degli smartphone) del punto in cui giace la carcassa (se vi sono più carcasse sparse il veterinario riferirà le coordinate 
di un punto intermedio della zona in cui giacciono la maggior parte delle carcasse)  
a) Numero carcasse: ______________  Nord ___________________ Est ______________________ 
 

4. Bestiame interessato: 

Bovini □     Maschio  □     Femmina □ 
Equini □      Maschio □     Femmina □  
Caprini□     Becco     □      da rimonta □ 
Ovini□        Ariète     □      da rimonta □ 

Il registro aziendale è stato aggiornato         si □               no □ 
 
5. Capi ovini uccisi 
Prospetto riassuntivo 

PECORE (soggetti del genere Ovis) (1) N. CAPI 
Fino a 20 kg (Agnello)→ agnello 20  
Da oltre 20 kg fino a 30 (Agnello)→ agnello 30  
Pecore, agnelle da rimonta sopra 30 Kg→ rimonta   
Arièti→ ariète  

Prospetto analitico 

IL VETERINARIO ACCERTA (e barra le caselle non compilate) 
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n.  Specie 
Ovis xxxx 
(per la pecora 
domestica va  
bene il nome 
italiano; per  
altre specie 
mettere nome 
scientifico) 

Razza    Categoria 
(1)     

S
es

so
 (

M
,F

) 

Femmina 
visibil- 
mente 
 gravida  
(3) 

Codice identificativo  individuale (il 
veterinario riporta il codice salvo per animali 
che per età non dovevano essere iscritti 
anagrafe) 

Capo in  
regola 
con 
profilas 
si 
obbliga 
toria 
(2) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
IL VETERINARIO ACQUISISCE LA DICHIARAZIONE DELL’ALL EVATORE (e barra le 
caselle non compilate) 
n. Classe 

ariete 
 di resisten 
za  
scrapie 

 (5) 

Riproduttore  
miglioratore  
certificato (4) 

 

Iscri 
zione L.G. o 
R.A.  
(se iscritto  
specificare LG 
 o RA) 
 

n. iscrizione  L.G. o R.A. (se iscritto riportare numero) 
(6) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
 

 
Impronta documento: FF847752964FC5B3FBB327A8385280E6F48D46ED 
(Rif. documento cartaceo 76D6CB30F999BD8B5064EB43BB23DAD4919ADB4D, 3/01//TRA_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 2/TRA 

Data: 24/02/2015 

Pag. 
 

89 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

     
     
     
     
     
     
     
(1) Specificare i nomi sintetici riportati nell’Allegato 1): per gli ovini: agnello 20, agnello 30, rimonta, ariète. 
(2) Il veterinario accerti e dichiari SI o NO. 
(3) Femmine la cui gravidanza è visibile esteriormente (l’indennizzo non spetta se la gravidanza può essere accertata solo con 
ispezione anatomica): il veterinario accerti e dichiari SI o NO . 
(4) Riguarda i capi cui è stata riconosciuta la qualifica dall’autorità genealogica a seguito di concorsi speciali. Il veterinario 
acquisisca la dichiarazione dell’allevatore e scriva SI o NO. 
(5) L’indennizzo spetta solo per gli arièti di 1a e di 2a classe: il veterinario acquisisca la dichiarazione dell’allevatore e scriva 1a o 
2a oppure barri la casella. 
(6) Se l’allevatore non dispone della documentazione, il veterinario barra la casella. 
 
6. Capi ovini feriti  ________ di cui adulti _____________  giovani ___________ di peso medio ________ 
 

7. Capi caprini  uccisi 
Prospetto riassuntivo 

CAPRA (soggetti del genere Capra) (1) N. CAPI 
Fino a 20 kg (capretto)→ capretto 20  
Da oltre 20 kg fino a 30 (capretto)→ capretto 30  
Capre e caprette da rimonta sopra 30 Kg→ rimonta   
Becchi→ becco  

Prospetto analitico 
 

IL VETERINARIO ACCERTA (e barra le caselle non compilate) 

n.  Specie 
Capra xxxx 
(per la capra 
domestica va  
bene il nome 
italiano; per  
altre specie 
mettere nome 
scientifico) 

Razza    Categoria 
(1)     

S
es

so
 (

M
,F

) 

Femmina 
visibil- 
mente 
 gravida  
(3) 

Codice identificativo individuale (il 
veterinario riporta il codice salvo per animali 
che per età non dovevano essere iscritti 
anagrafe) 

Capo in  
regola 
con 
profilas 
si 
obbliga 
toria 
(2) 
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IL VETERINARIO ACQUISISCE LA DICHIARAZIONE DELL’ALL EVATORE (e barra le 
caselle non compilate) 
n.  Riproduttore  

miglioratore  
certificato (4) 

 

Iscri 
zione L.G. o 
R.A.  
(se iscritto  
specificare LG 
 o RA) 
 

n. iscrizione  L.G. o R.A. (se iscritto riportare numero) 
(6) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
(1) Specificare i nomi sintetici riportati nell’Allegato 1): per gli ovini: agnello 20, agnello 30, rimonta, ariète. 
(2) Il veterinario accerti e dichiari SI o NO. 
(3) Femmine la cui gravidanza è visibile esteriormente (l’indennizzo non spetta se la gravidanza può essere accertata solo con 
ispezione anatomica): il veterinario accerti e dichiari SI o NO . 
(4) Riguarda i capi cui è stata riconosciuta la qualifica dall’autorità genealogica a seguito di concorsi speciali. Il veterinario 
acquisisca la dichiarazione dell’allevatore e scriva SI o NO. 
(6) Se l’allevatore non dispone della documentazione, il veterinario barra la casella. 
 
8. Capi caprini feriti  ________ di cui adulti _____________  giovani ___________ di peso medio ________ 

 
9. Capi bovini uccisi 

Prospetto riassuntivo 
BUOI (Bos taurus), ZEBU’ (Bos taurus 
indicus), BUFALI (Bubalus bubalis) (1) 

SPECIE e RAZZA SESSO N. CAPI 

 Maschio  Fino a 3 mesi* 
(Vitello, Vitella) → vitello 3 

 Femmina  
 Maschio  Da oltre 3 a 6 mesi* 

(Vitello, Vitella) → vitello 6  Femmina  
 Maschio  Da oltre 6 mesi a 12 mesi* 

(Vitello, Vitella)→vitello 12  Femmina  
 Maschio  Da oltre 12 a 24 mesi* 

(Vitellone) → vitellone  Femmina  
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 Maschio  Capi adulti, oltre 24 mesi* 
(Manzo; Manza, Giovenca, Toro, Bue; 
Vacca, Mucca) →adulto 

 Femmina  

(1) nella colonna sono riportati le fasce d’età, i nomi correnti, nonché i nomi sintetici da riportare nei prospetti di richiesta e di accertamento (es.: vitello 12); 
* un animale ha, per esempio, 6 mesi, il giorno di calendario, corrispondente al giorno di nascita, del 6° mese successivo al mese di nascita; il giorno successivo 
passa alla classe successiva. 
 

Prospetto analitico 
 

IL VETERINARIO ACCERTA (e barra le caselle non compilate) 

n.  Specie 
Bos taurus 
o Bos taurus 
indicus o 
Bubalus 
bubalis  
(va bene il  
nome italiano) 

Razza    Categoria 
(1)     

S
es

so
 (

M
,F

) 

Femmina 
visibil- 
mente 
 gravida  
(3) 

Codice identificativo  individuale (il 
veterinario riporta il codice salvo per animali 
che per età non dovevano essere iscritti 
anagrafe) 

Capo in  
regola 
con 
profilas 
si 
obbliga 
toria 
(2) 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
IL VETERINARIO ACQUISISCE LA DICHIARAZIONE DELL’ALL EVATORE (e barra le 
caselle non compilate) 
n. Toro testato  

per I.A. o F.N. 
 (7) 

Riproduttore  
miglioratore  
certificato (4) 

 

Iscri 
zione L.G. o 
R.A.  
(se iscritto  
specificare LG 
 o RA) 
 

n. iscrizione  L.G. o R.A. (se iscritto riportare numero) 
(6) 
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(1) Specificare i nomi sintetici riportati nell’Allegato 1): per gli ovini: agnello 20, agnello 30, rimonta, ariète. 
(2) Il veterinario accerti e dichiari SI o NO. 
(3) Femmine la cui gravidanza è visibile esteriormente (l’indennizzo non spetta se la gravidanza può essere accertata solo con 
ispezione anatomica): il veterinario accerti e dichiari SI o NO . 
(4) Riguarda i capi cui è stata riconosciuta la qualifica dall’autorità genealogica a seguito di concorsi speciali. Il veterinario 
acquisisca la dichiarazione dell’allevatore e scriva SI o NO. 
(6) Se l’allevatore non dispone della documentazione, il veterinario barra la casella. 
(7) Il veterinario acquisisca la dichiarazione dell’allevatore che il toro è stato testato e certificato, dal centro genetico, per 
Inseminazione Artificiale (I.A.) o per Fecondazione naturale (F.N.). 

 
10. Capi bovini feriti ________ di cui adulti _____________  giovani ___________ 
 
11. Capi equini uccisi 

Prospetto riassuntivo 
CAVALLI (Equus caballus), ASINI (Equus 
asinus), MULI, BARDOTTI (1) 

SPECIE e RAZZA N. CAPI 

Fino a 6 mesi* → puledro 6    
Da oltre 6 a 12 mesi* → puledro 12   
Da oltre 12 a 18 mesi* → puledro 18   
Capi adulti, oltre 18 mesi*→ adulto   
Prospetto analitico 

 

IL VETERINARIO ACCERTA (e barra le caselle non compilate) 

n.  Specie o 
ibrido 
Equus 
caballus o 
equus asinus
 (va bene il nome 
italiano) o 
 mulo o 
bardotto 

Razza    Categoria 
(1)     

S
es

so
 (

M
,F

) 

Femmina 
visibil- 
mente 
 gravida  
(3) 

Codice identificativo individuale (il 
veterinario riporta il codice salvo per animali 
che per età non dovevano essere iscritti 
anagrafe) 

Capo in  
regola 
con 
profilas 
si 
obbliga 
toria 
(2) 
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IL VETERINARIO ACQUISISCE LA DICHIARAZIONE DELL’ALL EVATORE (e barra le 
caselle non compilate) 
n.  Riproduttore  

miglioratore  
certificato (4) 

 

Iscri 
zione L.G. o 
R.A.  
(se iscritto  
specificare LG 
 o RA) 
 

n. iscrizione  L.G. o R.A. (se iscritto riportare numero) 
(6) 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
(1) Specificare i nomi sintetici riportati nell’Allegato 1): per gli ovini: agnello 20, agnello 30, rimonta, ariète. 
(2) Il veterinario accerti e dichiari SI o NO. 
(3) Femmine la cui gravidanza è visibile esteriormente (l’indennizzo non spetta se la gravidanza può essere accertata solo con 
ispezione anatomica): il veterinario accerti e dichiari SI o NO . 
(4) Riguarda i capi cui è stata riconosciuta la qualifica dall’autorità genealogica a seguito di concorsi speciali. Il veterinario 
acquisisca la dichiarazione dell’allevatore e scriva SI o NO. 
(6) Se l’allevatore non dispone della documentazione, il veterinario barra la casella. 
 
12. Capi equini feriti ________ di cui adulti _____________  giovani ___________ 
 
13. Data presunta dell’aggressione _____/_____/______  oppure intervallo di tempo in cui può essere avvenuta l’aggressione, 
sulla base delle dichiarazioni dell’allevatore e della valutazione dello stato delle carcasse: da_____/_____/______ a 
_____/_____/______ 
 
13.1. Ora approssimativa (dalle dichiarazioni dell’allevatore)  ______/______ 

oppure Mattino presto □    Tarda mattina □    Pomeriggio □    Sera □     Notte □  
 

14. E’ stato localizzato il sito dell’attacco ?                        NO  □        SI □ 
 

14.1. Dove ?  Bosco □   Pascolo cespugliato □    Pascolo aperto □    Stazzo o Recinto □  

         Pascolo Alberato □   Stalla □   Altro □   Dove ? ____________________________ 
 

15. E’ stato localizzato il sito dell’uccisione?           NO □           SI  □ 
 

15.1. Dove ?   Bosco □   Pascolo cespugliato □ Pascolo aperto □    Stazzo o Recinto □  

         Pascolo Alberato □   Stalla □    Altro □    Dove ?___________________________ 
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16. La/e carcassa/e è/sono stata/e spostata/e dal luogo dell’uccisione ?      SI  □            NO □ 
 
 Specificare se alcune sì ed altre no:_____________________________________________ 

 In caso di spostamento da chi? Dal predatore □   dall’allevatore □   da altri □    
 

17. La/e carcassa/e è/sono stata/e seppellita/e dal predatore ?           NO □           SI  □ 

         totalmente  □     parzialmente □  note _______________________ 
 

18. Sono presenti segni di lotta ?           SI  □            NO □ 
 

19. Avete rilevato macchie di sangue sul terreno ?          SI  □          NO □ 
 
20. Quale condizione atmosferica c’era al momento presunto dell’aggressione ? 

Era sereno □                      Pioveva □                 C’era nebbia □   

Nevicava    □ C’era un temporale  □                       Non si sa □ 
 

21. Ha piovuto o nevicato fra il momento dell’attacco e il sopralluogo ?  SI  □        NO □ 
 

22. Vi sono segni di morsi sulla/e carcassa/e ?        SI  □          NO □ note _______________________ 
 

23. Dove ?   muso □;   gola □;   nuca □;   orecchie □;   fianchi □;   arti anteriori □;  

         arti posteriori  □;   sopra il garretto □;   mammelle □;   inguine □;   altrove □ 
dove ? ________________________________ (fotografare i segni dei morsi insieme ad un oggetto come riferimento della loro 
misura:  accendino, moneta, penna, altro) 
 

24. Vi sono altre ferite sulla carcassa ?  NO □       SI  □,   se   SI  fotografarle e descriverle brevemente qui di 
seguito___________________________________________________________ 
         __________________________________________________________________________ 
 

25. Vi è sangue che fuoriesce dalle ferite ?               SI  □          NO □ 
 
26. Il veterinario esegue localmente, attorno alle ferite supposte mortali, la tricotomia (per animali con vello folto) e lo 
scuoiamento locali:  

26.1. Si tratta di ferite da morso?    SI  □          NO □  

26.2. Oppure si tratta di ferite da taglio (cioè prodotte da uno strumento con margine sottile, affilato e lineare)?  SI  □          NO □ 

26.3. Oppure si tratta di ferite da punta (cioè prodotte da uno strumento acuminato) SI  □        NO □   
26.3. Si tratta di ferite inferte in vita, in quanto si nota una reazione caratterizzata da un quadro infiammatorio?  

  SI  □          NO □ 

26.4. Si tratta di ferite inferte post mortem?  SI  □          NO □ 
26.5. Il veterinario fotografa le ferite dopo lo scuoiamento locale. 
 

27. La carcassa/e è/sono intera/e ?                        SI  □          NO □ 
 
28. Se non è/sono intera/e che cosa manca ? ____________________________________________________________  
         ____________________________________________________________ 
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29. L’allevatore ha fotografato la/e carcassa/e ?                             SI  □          NO □ 
 

30. In caso di presenza di segni di morsi sulla carcassa indicare la distanza tra i due punti centrali dei fori dei:   
- 31.1.canini superiori cm ________________    
- 31.2 canini inferiori cm _______________________ 
- 32. se non si è in grado di individuarli indicare la misura rilevata sul morso più chiaramente visibile:     cm  
___________________ 

33. Strumento di misurazione utilizzato: metro da falegname □; metro metallico □; riga □; calibro □;  a occhio □;  altro □;  
cosa_______________________________ 
 

34. Era presente qualcuno al momento dell’aggressione ?          SI   □          NO □ 

Chi?  l’allevatore □;  un socio □; un dipendente □; altra persona □;  chi?______ 
 

35. Ha assistito all’attacco ?                                                            SI  □          NO □ 
 

35. Se SI, quali predatori?  lupi     □       cani □   altro □ cosa? __________________ 
 
36. Se   SI  quanti ? _________:   di taglia piccola n°__________(se cani) razza _____________ ; 
         taglia media n°_______ (se cani) razza ______ ;  taglia grande n°_________ (se cani) razza _____________ ; 
 

37. Si tratta quindi chiaramente di un caso di predazione ?                SI  □          NO □ 
         Dovuto a ________________________________________________________________ 
 
38. Predatori presenti notoriamente nella zona dell’aggressione : 

         Lupo □   Cani vaganti □   Orso □   Lince □   Volpe □    Faina □   Donnola □   altro □  
         Chi ? __________________________ 
 

39. Predatore individuato come causa del danno : 
     Lupo □   Cani vaganti □   Orso □   Lince □   Volpe □    Faina □   Donnola □   altro □  
         Chi ? ________________________ 
 
40. Dall’accertamento eseguito è risultato (indicare le modalità di aggressione): 
 
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
41. Ho prescritto le seguenti modalità di smaltimento delle carcasse (l’allevatore dovrà inviare, appena in possesso, la 
documentazione dell’avvenuto smaltimento delle carcasse): 
 
 
 
42. Per gli allevamenti ovicaprini il veterinario accerta le misure di protezione del gregge. 
(Per le attrezzature ancora visibili in prossimità del luogo dell’aggressione, il veterinario effettua alcune constatazioni a vista, fa 
alcune misure, acquisisce alcune dichiarazioni, scatta qualche foto; per le attrezzature non più visibili in prossimità del luogo 
dell’aggressione, il veterinario acquisisce alcune dichiarazioni.) 
a) per la protezione notturna del gregge al pascolo estivo (alpeggio o monticazione, transumanza), autorizzato o comunicato, o 
al pascolo vagante autorizzato (barrare la casella corrispondente o le caselle): 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
 

 
Impronta documento: FF847752964FC5B3FBB327A8385280E6F48D46ED 
(Rif. documento cartaceo 76D6CB30F999BD8B5064EB43BB23DAD4919ADB4D, 3/01//TRA_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 2/TRA 

Data: 24/02/2015 

Pag. 
 

96 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

-- � recinto mobile elettrificato, con accessi chiudibili, a rete �, oppure a  ____ fili (specificare il numero dei fili) �, alto cm 
__________(il veterinario misura con accettabile precisione, se il recinto è ancora sul posto, altrimenti acquisisce la dichiarazione dell’allevatore), che, nel 
punto più lontano dall’elettrificatore, eroga una tensione di almeno  _________ volt e rilascia con l’impulso elettrico una energia 
di almeno ________  mJ (milliJoule) (il veterinario non fa le misure elettriche, ma acquisisce la dichiarazione dell’allevatore); 
-- � recinto fisso elettrificato, con accessi chiudibili,  a rete �, oppure  a ____ fili (specificare il numero dei fili) �, alto cm 
__________(il veterinario misura con accettabile precisione), che, nel punto più lontano dall’elettrificatore, eroga una tensione di almeno  
_________ volt  e rilascia con l’impulso elettrico una energia di almeno ________  mJ (milliJoule) ) (il veterinario non fa le misure 

elettriche, ma acquisisce la dichiarazione dell’allevatore); 
-- � recinto fisso non elettrificato con accessi chiudibili, con maglie non attraversabili da lupi e da cani, alto cm _______ fino 
all’inizio dell’eventuale paragatto (il veterinario misura con accettabile precisione), con � o senza � paragatto superiore inclinato di circa 
45° che sporge all’esterno di cm ____(il veterinario misura con accettabile precisione la sporgenza in proiezione orizzontale), con � o senza � 
interramento di cm ____(il veterinario misura con accettabile precisione, in almeno un punto, essendo l’allevatore è tenuto a fare il minimo scavo 

necessario), con � o senza � risvolto esterno interrato di cm ____(il veterinario misura con accettabile precisione); 
-- � due delle attrezzature sopra specificate, di cui si è barrata la casella, utilizzate contemporaneamente; 
-- le recinzioni sono state disposte in doppio anello? SI �         � NO; 
-- lo sviluppo lineare dell’anello interno, o dell’unico anello, è approssimativamente di m ………… (il veterinario non misura, ma 

acquisisce la dichiarazione dell’allevatore); 
-- lo sviluppo lineare dell’anello esterno è approssimativamente di m ………… (il veterinario non misura, ma acquisisce la dichiarazione 

dell’allevatore); 
-- la distanza minima tra gli anelli è di m _________ (il veterinario misura con accettabile precisione, se entrambi i recinti sono ancora sul posto, 
altrimenti acquisisce la dichiarazione dell’allevatore); 
-- � ricoveri (ovili) dotati di pareti e tetto visibilmente resistenti, con infissi chiudibili; 
-- � barrando questa casella, il veterinario, che non deve effettuare le misure elettriche, né la misura dello sviluppo lineare 
delle recinzioni, acquisisce la dichiarazione dell’allevatore, che la conferma con la controfirma sua o del delegato al 
presente verbale, che le caratteristiche elettriche e quelle dimensionali di sviluppo delle recinzioni sono quelle sopra 
riportate; 
-- � qualora il gregge, nel corso del pascolo estivo o del pascolo vagante, sia stato spostato dal luogo in cui si trovava al 
momento della predazione e dove si trovano le carcasse, e con esso siano state spostate le recinzioni mobili, il veterinario, 
barrando questa casella, acquisisce la dichiarazione dell’allevatore, che la conferma con la controfirma sua, o del delegato, al 
presente verbale, che le attrezzature mobili di protezione notturna sono quelle sopra descritte. 
b) per la protezione notturna del gregge al pascolo aziendale, cioè facente parte del complesso aziendale come dichiarato 
all’ASUR: 
-- � recinto mobile elettrificato, con accessi chiudibili, a rete �, oppure a  ____ fili (specificare il numero dei fili) �,   alto cm  
__________(il veterinario misura con accettabile precisione, se il recinto è ancora sul posto, altrimenti acquisisce la dichiarazione dell’allevatore), che, nel 
punto più lontano dall’elettrificatore, eroga una tensione di almeno  _________ volt  e rilascia con l’impulso elettrico una energia 
di almeno ________  mJ (milliJoule) ) (il veterinario non fa le misure elettriche, ma acquisisce la dichiarazione dell’allevatore); 
-- � recinto fisso elettrificato, con accessi chiudibili,  a rete �, oppure  a ____ fili (specificare il numero dei fili) �,   alto cm  
__________(il veterinario misura con accettabile precisione), che, nel punto più lontano dall’elettrificatore, eroga una tensione di almeno  
_________ volt  e rilascia con l’impulso elettrico una energia di almeno ________  mJ (milliJoule) ) (il veterinario non fa le misure 

elettriche, ma acquisisce la dichiarazione dell’allevatore); 
-- � recinto fisso non elettrificato con accessi chiudibili, con maglie non attraversabili da lupi e da cani, alto cm _______ fino 
all’inizio dell’eventuale paragatto (il veterinario misura con accettabile precisione), con � o senza � paragatto superiore inclinato di circa 
45° che sporge all’esterno di cm ____(il veterinario misura con accettabile precisione la sporgenza in proiezione orizzontale), con � o senza � 
interramento di cm (il veterinario misura con accettabile precisione,  in almeno un punto, essendo l’allevatore è tenuto a fare il minimo scavo necessario), 
con � o senza � risvolto esterno interrato di cm ____(il veterinario misura con accettabile precisione); 
-- � due delle attrezzature sopra specificate, di cui si è barrata la casella, utilizzate contemporaneamente; 
-- le recinzioni sono state disposte in doppio anello? SI �         � NO; 
-- lo sviluppo lineare dell’anello interno, o dell’unico anello, è approssimativamente di m ………… (il veterinario non misura, ma 

acquisisce la dichiarazione dell’allevatore); 
-- lo sviluppo lineare dell’anello esterno è approssimativamente di m ………… (il veterinario non misura, ma acquisisce la dichiarazione 

dell’allevatore, se i recinti sono ancora sul posto, altrimenti acquisisce la dichiarazione dell’allevatore); 
-- � ricoveri (ovili) dotati di pareti e tetto visibilmente resistenti, con infissi chiudibili; 
-- � barrando questa casella, il veterinario, che non deve effettuare le misure elettriche, né la misura dello sviluppo lineare 
delle recinzioni, acquisisce la dichiarazione dell’allevatore, che la conferma con la controfirma sua o del delegato al 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
 

 
Impronta documento: FF847752964FC5B3FBB327A8385280E6F48D46ED 
(Rif. documento cartaceo 76D6CB30F999BD8B5064EB43BB23DAD4919ADB4D, 3/01//TRA_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 2/TRA 

Data: 24/02/2015 

Pag. 
 

97 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

presente verbale, che le caratteristiche elettriche e quelle dimensionali di sviluppo delle recinzioni sono quelle sopra 
riportate; 
-- � qualora il gregge sia stato ricoverato in stalla e siano state smontate le recinzioni mobili, il veterinario, barrando questa 
casella, acquisisce la dichiarazione dell’allevatore, che la conferma con la controfirma sua, o del delegato, al presente verbale, che 
le attrezzature mobili di protezione notturna sono quelle sopra descritte. 
 
c) cani da guardiania e difesa del gregge in possesso dell’allevatore (il prospetto è in coda al presente modulo; il veterinario 
lo compilerà in ufficio, non in contraddittorio con l’interessato, consultando l’anagrafe canina, eventualmente di altre 
regioni): tuttavia il veterinario riporterà numero,  sesso e razza presunta dei cani trovati sul posto di età presumibile 
superiore a 10 mesi 

 
n. progressivo Razza M/F 
   
   
   
   
   
   

 
43. Ora di fine dell’accertamento  ___________ 
 
44. Eventuali osservazioni di colui che ha chiesto l’accertamento o del suo delegato 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
45. Firma di colui che ha chiesto l’accertamento o di suo delegato 
 
__________________________________ 
(se uno di costoro è presente ma rifiuta di sottoscrivere, il veterinario ne dà atto nella riga della firma a costui riservata e l’accertamento si dà per concluso)  
          
          49. Firma del Veterinario Accertatore  
        ____________________________ 
ALLEGARE LE FOTO    (il veterinario alleghi le foto, in formato digitale) 
 
46) cani da guardiania e difesa del gregge in possesso dell’allevatore (se è l’allevatore è una persona fisica imprenditore individuale i cani 
devono appartenere ad essa o ad uno dei familiari conviventi; se l’allevatore è una società di persone i cani devono appartenere ad una delle persone fisiche che 
costituiscono la società e il veterinario deve elencare tutti i cani appartenenti a tutti i soci; se l’allevatore è una società di capitali i cani devono appartenere alla 
società; se l’allevatore è una cooperativa i cani devono appartenere alla cooperativa; in caso di soccida, i cani possono appartenere al soccidante e/o al soccidario) 
(da compilare in ufficio, eventualmente consultando l’anagrafe canina di altre regioni): 

 
n. progr.Razza e/o tipo di 

meticciamento 
Numero di microchip Proprietario (20) Data di iscri- 

zione all’ana- 
grafe canina 

Data di decor- 
renza del pos- 
sesso dell’alleva- 
tore 

M/F 
* 

Data di na- 
scita del  
cane 

Età del cane in 
mesi ** 
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* specificare il sesso del cane; ** il cane di un mese è quello che sta vivendo il secondo mese dopo la nascita; il cane di 18 mesi è quello che sta vivendo il 19° 
mese dopo la nascita; il cane di 24 mesi è quello che sta vivendo il 25° mese dopo la nascita. 
(20) Nel caso di impresa individuale, possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti al titolare, anche i cani appartenenti ai familiari 
conviventi; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla famiglia deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al 
pascolo dalla famiglia. 
Nel caso di impresa società di persone possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti all’impresa, anche i cani appartenenti ai soci; in 
tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla impresa e dai soci deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al 
pascolo dall’impresa e dai soci. 
Nel caso di cooperativa diversa da una scrl o da una scpa, possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti alla cooperativa, anche i 
cani appartenenti ai soci; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla cooperativa e dai soci deve essere sufficiente per la protezione 
di tutte le greggi inviate al pascolo dalla cooperativa e dai soci. 
Nel caso di una impresa società di capitali, o di una scrl o di una scpa, sono conteggiati solo i cani appartenenti alla impresa o alla scrl o alla 
scpa; per il passato e fino a 90 giorni dopo la pubblicazione del presente atto sul BUR Marche sono accettati i cani appartenenti al legale 
rappresentante della società di capitali o della scrl o della scpa o ad altra persona che, secondo lo statuto, è designata alla custodia dei cani; in tal caso, 
tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla persona giuridica e dalla suddetta persona fisica deve essere sufficiente per la protezione di tutte le 
greggi inviate al pascolo dalla persona giuridica e dalla suddetta persona fisica. 
 

 
47. Luogo e data dell’accertamento d’ufficio _____________________________ 
        55. Firma del Veterinario Accertatore  
        ____________________________ 
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ALLEGATO 5) (DGR 1425/2014 2° alinea 3° punto, ALL. 2.d capoversi 2° e 6°) (vedi parr. 5, 11, 13) 

 
DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA PER REGIME DE MINIMIS  (deve essere fatta dal legale rappresentante 
dell’impresa o della cooperativa) 

n. d’ordine: ………….. 
Le imprese e le cooperative devono inviare la presente dichiarazione esclusivamente mediante Posta Elettronica 
Certificata (PEC) nel termine ordinatorio di 15 giorni dalla data dell’accertamento veterinario. 
 
ALLA REGIONE MARCHE 
Il sottoscritto dichiara tutto quanto segue  sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR del 
28/12/2000 n. 445, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace o non conforme al vero, incorrerà nelle 
sanzioni previste dall’art. 76 e nella perdita dei benefici ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, facendo 
seguito alla richiesta al Sindaco di ________________________, inviata il ________________, ai sensi della 
L.R 20 febbraio 1995, n. 17, di accertamento del danno causato da lupi o da cani randagi al patrimonio 
zootecnico, e alla Regione Marche dell’apposito indennizzo. 

Quadro E ridotto) (identificazione del dichiarante/richiedente) Il sottoscritto Nome: _____________________________  

Cognome:_______________________________ nato a _______________________________ (Prov. o Stato 

Estero ____________________ ) il ________________ 

residente a (Comune)__________________________________(Prov.____) 

Via/Loc. _____________________________________ C.A.P. __________________________ 

C.F.      ���  ���   �����  �����  

TELEFONO FISSO N. __________________ TELEFONO CELLULARE ___________________ 

in qualità di  (barrare la casella per effettuare la dichiarazione) 
legale rappresentante dell’impresa o della cooperativa specificata nel Quadro A) �  
la quale (eventualmente) è soccidante  � oppure soccidario � nel contratto di soccida con la impresa specificata nel 
Quadro A soccida) 
 

Quadro A) (identificazione dell’impresa o della cooperativa) 

Nome e cognome (in caso di impresa individuale), Ragione sociale (in caso di società di persone), Denominazione sociale (in caso di 

società di capitali o di cooperativa), come risulta dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.  

________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica (specificare: impresa individuale, snc, sas, srl, spa, sc, scarl, scpa, etc.): _____________________________________ 

con sede legale in (Comune)__________________________________                        ( Prov.______)  

Via/Loc.______________ _________ _____ ____ CAP _______________ 
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C.F. dell’impresa individuale (coincide con il C.F. del titolare) ���  ���   �����  

�����  
C. Fiscale dell’impresa non individuale (è composto solo da numeri e di solito, ma non sempre, coincide con la partita IVA)    

 � � � � � � � � � � � 

P.IVA    � � � � � � � � � � � 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________ _________ _____ 

OGGETTO DELL’IMPRESA  O DELLA COOPERATIVA  (ai sensi dell’art. 2196 codice civile) (8) 

�Produzione primaria di prodotti agricoli (9) (per effettuare la dichiarazione barrare solo questa casella, se l’attività è questa sola,  o anche 

una o più delle altre caselle, se vengono esercitate anche altre attività)   �Pesca e acquacoltura (10)   

�Trasporto di merci su strada per conto terzi (11)   

�Servizi di interesse economico generale (13) 

�Altri settori (12) 

(per effettuare la dichiarazione barrare una casella, se l’attività è una sola,  o più caselle, se le attività sono più di una) 

QUALITA’ RIVESTITA NEL CONTRATTO DI SOCCIDA  soccidante  �  soccidario � 

 

Quadro A soccida) (deve essere compilato solo nel caso di soccida, dal dichiarante per dichiarare l’identità dell’altro contraente) 

Nome e cognome (in caso di impresa individuale), Ragione sociale (in caso di società di persone), Denominazione sociale (in caso di 

società di capitali o di cooperativa), come risulta dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.  

________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica (specificare: impresa individuale, snc, sas, srl, spa, sc, scarl, scpa, etc.): _____________________________________ 

con sede legale in (Comune)__________________________________                        ( Prov.______)  

Via/Loc.______________ _________ _____ ____ CAP _______________ 

C.F. dell’impresa individuale (coincide con il C.F. del titolare) ���  ���   �����  

�����  
C. Fiscale dell’impresa non individuale (è composto solo da numeri e di solito, ma non sempre, coincide con la partita IVA)    
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 � � � � � � � � � � � 

P.IVA    � � � � � � � � � � � 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________ _________ _____ 

OGGETTO DELL’IMPRESA  O DELLA COOPERATIVA  (ai sensi dell’art. 2196 codice civile) (8) 

�Produzione primaria di prodotti agricoli (9) (per effettuare la dichiarazione barrare solo questa casella, se l’attività è questa sola,  o anche 

una o più delle altre caselle, vengono esercitate anche altre attività) 

�Pesca e acquacoltura (10)   

�Trasporto di merci su strada per conto terzi (11)   

�Servizi di interesse economico generale (13) 

�Altri settori (12) 

QUALITA’ RIVESTITA NEL CONTRATTO DI SOCCIDA  soccidante  �  soccidario � 

PRESO ATTO 
• del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 
del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti de minimis nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013, e in particolare che: 
- l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’impresa unica (6) che opera nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli non può superare 15.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari; 
- l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro alle imprese che operano nel settore della produzione 
primaria di prodotti agricoli nell’arco di tre esercizi finanziari non può superare il limite nazionale stabilito nell’allegato (EUR 475 080 
000); 
- gli aiuti de minimis non sono cumulabili con altri aiuti (da qualsiasi autorità pubblica provengano) relativamente agli stessi costi 
ammissibili se un tale cumulo comporta il superamento dell’intensità d’aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche 
circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della Commissione; 
- ai fini della determinazione dell’importo massimo complessivo degli aiuti de minimis di € 15.000,00 per triennio, devono essere prese 
in considerazione tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali regionali o locali, indipendentemente dalla forma di 
aiuto o dall’obiettivo perseguito; 
- gli anni da prendere in considerazione sono gli esercizi finanziari utilizzati per scopi fiscali nello Stato membro e pertanto l’importo 
massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto de 
minimis, occorre ricalcolare l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell’esercizio considerato e nei due esercizi fiscali 
precedenti; 
- anche ai fini del calcolo del massimale dell’aiuto concesso, gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui 
all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di 
erogazione; 
• del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti de minimis  nei settori diversi da quello agricolo e da quello della pesca e 
dell’acquacoltura pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
• del Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione  del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura (vigente a decorrere 
dal 1° luglio 2014) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 190 del 28 giugno 2014; 
• del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti de minimis  ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 114 del 26 aprile 2012; 
• che l’eventuale indennizzo ottenuto in seguito alla presente dichiarazione e alla richiamata richiesta di accertamento del danno e di 
indennizzo è un aiuto in de minimis; 

Quadro B)  (sull’impresa unica) Dichiara che per la impresa o la cooperativa rappresentata ricorrono le seguenti circostanze 
in merito alla figura giuridica dell’impresa unica (cioè di insieme di imprese) di cui al Reg. (UE) 1408/2013 art. 2 par. 2 e al Reg. 
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(UE) 1407/2013 art. 2 par. 2 (vedi note 6 e 7) e al Reg. (UE) 717/2014 art. 2 par. 2  : (barrare una o più delle caselle per effettuare la 
dichiarazione) 
� B1) l’impresa o la cooperativa non appartiene ad un insieme di imprese e/o di 
cooperative; 
� B2) l’impresa o la cooperativa appartiene ad un insieme di imprese e/o di 
cooperative, come sotto descritto: 
�B2a) l’impresa o la cooperativa appartiene ad un insieme di imprese e/o di cooperative in cui un’impresa e/ o cooperativa 
detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa e/o cooperativa; dichiara che tutte le altre 
imprese e/o cooperative sono descritte nei quadri Abis) seguenti: _________________________ (compilare, sottoscrivere e numerare 
progressivamente un riquadro Abis) aggiuntivo per ciascuna delle altre imprese e/o cooperative e riportare qui i numeri progressivi); 
� B2b) l’impresa o la cooperativa appartiene ad un insieme di imprese e/o cooperative in cui un’impresa e/o cooperativa ha il 
diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione, o sorveglianza di un’altra 
impresa e/o cooperativa; dichiara che tutte le altre imprese e/o cooperative sono descritte nei quadri Abis) seguenti: 
____________________________________ (compilare, sottoscrivere e numerare progressivamente un riquadro Abis) aggiuntivo per 
ciascuna delle altre imprese e/o cooperative e riportare qui i numeri progressivi); 
� B2c) l’impresa o la cooperativa appartiene ad un insieme di imprese e/ di cooperative in cui un’impresa e/o cooperativa ha il 
diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa e/o cooperativa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima 
oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; dichiara che tutte le altre imprese e/o cooperative sono descritte nei 
quadri Abis) seguenti: _________________________________ (compilare, sottoscrivere e numerare progressivamente un riquadro Abis) 
aggiuntivo per ciascuna delle altre imprese e/o cooperative e riportare qui i numeri progressivi); 
� B2d) l’impresa o la cooperativa appartiene ad un insieme di imprese e o cooperative  in cui un’impresa o una cooperativa 
azionista o socia di un’altra impresa o cooperativa controlla da sola in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci 
dell’altra impresa o cooperativa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima; dichiara che tutte le altre 
imprese e/o cooperative sono descritte nei quadri Abis) seguenti: __________________________ (compilare, sottoscrivere e 
numerare progressivamente un riquadro Abis) aggiuntivo per ciascuna delle altre imprese e/o cooperative e riportare qui i numeri progressivi); 
� B2f) l’impresa o la cooperativa appartiene ad un insieme di imprese e/o cooperative fra le quali intercorre una delle relazioni di 
cui alle lettere a), b), c), d) per il tramite di una o più altre imprese e/o cooperative; dichiara che tutte le altre imprese e/o 
cooperative sono descritte nei quadri Abis) seguenti: _________________________________ (compilare, sottoscrivere e numerare 
progressivamente un riquadro Abis) aggiuntivo per ciascuna delle altre imprese e/o cooperative e riportare qui i numeri progressivi); 

 

Quadro A bis)  numero d’ordine ____ (dare un numero progressivo per ciascun quadro A bis compilato) 

Nome e cognome (in caso di impresa individuale), Ragione sociale (in caso di società di persone), Denominazione sociale (in caso di 

società di capitali o di cooperativa), come risulta dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.  

________________________________________________________________________________ 

Forma giuridica (specificare: impresa individuale, snc, sas, srl, spa, sc, scarl, scpa, etc.): _____________________________________ 

con sede legale in (Comune)__________________________________                        ( Prov.______)  

Via/Loc.______________ _________ _____ ____ CAP _______________ 

C.F. dell’impresa individuale (coincide con il C.F. del titolare) ���  ���   �����  

�����  
C. Fiscale dell’impresa non individuale (è composto solo da numeri e di solito, ma non sempre, coincide con la partita IVA)    
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 � � � � � � � � � � � 

P.IVA    � � � � � � � � � � � 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________ _________ _____ 

OGGETTO DELL’IMPRESA  O DELLA COOPERATIVA  (ai sensi dell’art. 2196 codice civile) (8) 

� Produzione primaria di prodotti agricoli (9)   �Pesca e acquacoltura (10)   

�Trasporto di merci su strada per conto terzi (11)   

�Servizi di interesse economico generale (13) 

�Altri settori (12) 

(per effettuare la dichiarazione barrare una casella, se l’attività è una sola, o più caselle, se le attività sono più di una) 

 

Quadro C)  (sulle fusioni, sulle acquisizioni e sulle scissioni di imprese e/o cooperative) Dichiara che per la impresa e/o 
cooperativa rappresentata ricorrono le seguenti circostanze in merito alle fusioni, acquisizioni e scissioni di imprese e/o 
cooperative, avvenute nell’esercizio fiscale in corso e nei due precedenti, ai sensi del Reg. (UE) 1408/2013 art. 3 paragrafi 8 e 9, 
del Reg. (UE) 1407/2013 art. 3 paragrafi 8 e 9 e del Reg. (UE) 717/2014 art. 3 parr. 8 e 9 (barrare una o più delle caselle per effettuare la 
dichiarazione): 
� C1) l’impresa e/o cooperativa non si è fusa con altre imprese e/o cooperative e non ha 
acquisito altre imprese e/o cooperative, nel triennio; 
� C2) l’impresa o la cooperativa si è fusa con altre imprese e/o cooperative e/o ha 
acquisito altre imprese e/o cooperative, nel triennio;  
� C2b) l’impresa e/o cooperativa, nel triennio, si è fusa con le imprese e/o cooperative descritte nei quadri Abis) seguenti: 
______________________________ (compilare, sottoscrivere e numerare progressivamente un riquadro Abis) aggiuntivo per ciascuna delle 
altre imprese e/o cooperative e riportare qui i numeri progressivi); 
� C2c) l’impresa e/o cooperativa ha acquisito le imprese e/o le cooperative descritte nei quadri Abis) seguenti: 
________________________ (compilare, sottoscrivere e numerare progressivamente un riquadro Abis) aggiuntivo per ciascuna delle altre 
imprese e/o cooperative e riportare qui i numeri progressivi); 
� C3) l’impresa o la cooperativa non proviene dalla scissione di un’altra impresa e/o 
cooperativa avvenuta nel triennio; 
� C4) l’impresa o la cooperativa proviene dalla scissione di un’altra impresa e/o 
cooperativa o da scissioni successive di imprese e/o cooperative avvenuta/e nel triennio; 
� C4a) l’impresa o la cooperativa proviene dalla scissione o dalle scissioni successive della impresa o della cooperativa o delle 
imprese o delle cooperative descritta/e nei quadri Abis) seguenti: _________________________ (compilare, sottoscrivere e numerare 
progressivamente un riquadro Abis) aggiuntivo per ciascuna delle altre imprese e/o cooperative e riportare qui i numeri progressivi). 
 

Quadro R) (dichiarazione contributi de minimis sul rispetto del massimale) 
DICHIARA  
1. che l’esercizio finanziario dell’impresa o della cooperativa rappresentata inizia il __________ e termina il 
_________________ (specificare il giorno ed il mese) 
2. che l’impresa o la cooperativa rappresentata:  
�non ha beneficiato, nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, 
della concessione di contributi pubblici in regime de minimis. 
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Oppure 
�ha beneficiato, nell’arco di tre esercizi finanziari, cioè nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, della 
concessione dei seguenti contributi pubblici in regime de minimis (compilare tabella seguente): 

Ente erogatore Riferimento normativo  
e/o amministrativo 

che prevede l’aiuto 

Regol. UE de 
 minimis applicato 

Estremi atto di 
concessione 

 

Data di  
concessione 

Importo 
dell’aiuto de 
minimis 
concesso (15) 

Importo dell’ 
aiuto de 
minimis 
effettivo (16) 
(17) 

       

       

       

       

       

       

       

       

(15) Devono essere dichiarate tutte le agevolazioni de minimis ottenute ai sensi di qualsiasi regolamento europeo de minimis. Nel caso di aiuti in forma diversa 
dalla sovvenzione (ad esempio: prestito agevolato o garanzia), deve essere dichiarato l’importo della equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di 
concessione. In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento. Un’impresa può essere 
beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti de minimis; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale 
degli aiuti de minimis ottenuti nel triennio non potrà superare il tetto massimo più elevato tra quelli a cui si fa riferimento e a condizione che sia dimostrabile, 
secondo i casi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti in de minimis concessi in base al regolamento 1407/2013 e/o in base al 
Regolamento 717/2014, o che le attività esercitate nel settore della pesca e dell’acquacoltura non beneficiano di aiuti de minimis concessi in base al 
Regolamento 1407/2013 e /o del Reg. 1408/2013. 
(16) Dichiarare l’importo totale effettivamente liquidato, dopo il saldo, se inferiore a quello concesso, se il saldo è già avvenuto. 
(17) Nel caso che la impresa o la coop. dichiarante provenga dalla scissione di un’altra impresa o coop., avvenuta nel triennio, deve essere dichiarata la quota 
assegnata o attribuita all’impresa o coop. dichiarante dell’aiuto concesso prima della scissione. 

Qualora l’impresa o la cooperativa appartenga ad un insieme di imprese e/o di cooperative, come dichiarato 
nel quadro B), e/o, nel triennio, abbia acquisito altre imprese e/o cooperative, e/o provenga dalla fusione di 
altre imprese e/o cooperative, e/o provenga da scissioni anche successive di altre imprese e/o cooperative, o 
un’altra impresa o cooperativa dell’insieme di imprese e/o cooperative nel triennio abbia acquistato altre 
imprese e/o cooperative, e/o si sia fusa con altre imprese e/o cooperative, e/o provenga da scissioni di altre 
imprese e/o cooperative, come dichiarato nel quadro C), l’impresa o la cooperativa che chiede il 
presente aiuto deve allegare, numerandolo progressivamente, un ulteriore ALLEGATO 5)  per 
ciascuna altra impresa o cooperativa, sottoscritto dal legale rappresentante di tale impresa o 
cooperativa, compilato solo nei quadri Eridotto), A), eventualmente Asoccida), C, R), nonché, qualora in uno dei Quadri 
C) degli ulteriori ALLEGATI 5) risultasse compilata una riga diversa da C1) e da C3), deve allegare un ulteriore 
ALLEGATO 5) per ciascuna delle altre imprese o cooperative individuate nelle righe diverse da C1) e C3), e così 
via. 

 

Quadro V) (dichiarazione contributi de minimis sulle condizioni di cumulo per aiuti concessi sugli stessi costi ammissibili) (nel caso delle 
imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli riguarda l’applicazione del Reg (UE) 1408/2013 art. 5 comma 3) 
DICHIARA  
1. � che, in relazione ai danni oggetto della citata richiesta di indennizzo, l’impresa o la cooperativa rappresentata non ha 
ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica (cioè 
aiuti di Stato), sugli stessi costi ammissibili; 
2. � che, in relazione ai danni oggetto della citata richiesta di indennizzo, l’impresa o la cooperativa rappresentata ha ottenuto i 
seguenti benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica (cioè 
aiuti di Stato), sugli stessi costi ammissibili (la Regione non consente il cumulo con l’indennizzo di cui alla LR 17/1995): 
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Ente erogatore Riferimento normativo  
e/o amministrativo 

che prevede l’aiuto 

Regolamento di 
esenzione (e articolo 
pertinente) o Decisione 
Commissione UE 

Estremi atto di 
concessione 

 

Data di  
concessione 

Intensità di 
aiuto 
ammissibile 

Importo 
dell’ aiuto 
ricevuto 

       

       

 

Quadro S) (dichiarazione residuo contributo in de minimis possibile, per le imprese o le cooperative che non hanno avuto altri aiuti di Stato per 
questo stesso danno, le quali hanno come oggetto dell’attività solo la produzione primaria di prodotti agricoli, come dichiarato nel Quadro A), non 
appartengono ad un’impresa unica e non hanno fatto acquisizioni e non si sono fuse o scisse nell’ultimo triennio) 
Tutto ciò premesso e dichiarato, DICHIARA che l’impresa o la cooperativa rappresentata: 
�essendo impresa o cooperativa attiva esclusivamente nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, e non 
appartenendo ad una impresa unica (insieme di imprese e/o cooperative), e non essendosi fusa nel triennio con altre imprese 
e/o cooperative, e non avendo nel triennio acquisto altre imprese e/o cooperative, e non risultando nel triennio da scissioni 
anche successive di altre imprese e o cooperative, può pertanto beneficiare di ulteriori contributi in regime de minimis fino ad 
un massimo di € ____________________ al fine di non eccedere l’importo massimo previsto di € 15.000,00 nell’arco di tre 
esercizi fiscali, ai sensi dell’articolo 3 del Reg. UE 1408/2013; 
 

Quadro Y) (dichiarazione residuo contributo in de minimis possibile, per le imprese o le cooperative, attive nella produzione primaria di prodotti 
agricoli, che hanno avuto altri aiuti di Stato e/o che hanno come oggetto dell’attività anche uno o più degli altri oggetti elencati nel quadro A), e/o che 
appartengono ad un’impresa unica, e/o che hanno fatto acquisizioni e/o si sono fuse o scisse nell’ultimo triennio) 
�essendo impresa o cooperativa attiva, oltre che nella produzione primaria di prodotti agricoli, in uno o più degli altri oggetti 
elencati nel Quadro A), e/o appartenendo ad un’impresa unica, e/o essendosi fusa nel triennio con altre imprese e/o 
cooperative, e/o avendo nel triennio acquisito altre imprese e/o cooperative, e/o risultando da scissioni anche successive di altre 
imprese e/o cooperative, può pertanto beneficiare di ulteriori contributi in regime de minimis fino ad un massimo di € 
____________________ al fine di non eccedere l’importo massimo previsto dai regolamenti applicabili. Allega su foglio a 
parte debitamente sottoscritto, il calcolo, corredato di motivazioni, dell’importo degli ulteriori contributi in de minimis di cui 
ritiene di poter beneficiare, con riferimento al presente ALLEGATO 5) e agli ulteriori ALLEGATI 5) allegati al presente. 
 

Quadro Z – Dichiarazione Deggendorf 
Il sottoscritto, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui alla presente domanda, qualificabile come aiuto in de minimis ai 
sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee (ora 107 TFUE), dichiara: 
di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di Stato, precedentemente 

ottenuti, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea; 
oppure 

 di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un 
aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto in data ……………………………… 
mediante ……………………………………………… nella somma di € …………………… comprensiva di interessi 
calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione; 

 di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una iniziativa autonoma dell’autorità nazionale che ha riconosciuto 
un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto in data ……………………………… 
mediante ……………………………………………… nella somma di € …………………… comprensiva di interessi 
calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione; 
oppure 

 di aver rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad un’ingiunzione di recupero ricevuta 
dall’autorità nazionale competente. 
Barrare la casella per rilasciare la dichiarazione del presente quadro 

 
AUTORIZZA 

La Regione Marche al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e 
statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza . 

      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (14) 
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Luogo e Data ______________                                 _____________________________________________ 
 
(5) Azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all’aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati gli 

animali. 
(6) Impresa unica: per le imprese o le cooperative attive nella produzione primaria di prodotti agricoli vale la definizione del paragrafo 

(comma) 2 dell’art. 2 del Regolamento (UE) 1408/2013 
(7) Impresa unica: per le imprese o le cooperative dei settori regolamentati dal Regolamento (UE) 1407/2013 vale la definizione del 

paragrafo (comma) 2 dell’art. 2 del medesimo Regolamento. 
(8) Ai fini dell’applicazione del corrispondente regolamento comunitario di esenzione per aiuti de minimis, barrare la casella che interessa, o 

nel caso di un’impresa o cooperativa che esercita più di una delle attività, barrare le caselle che interessano: la mancata, la incompleta, o 
la errata dichiarazione dell’attività costituisce causa di esclusione. 

(9) Imprese o cooperative che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli: si applica il Regolamento (UE) n. 
1408/2013; limite dell’importo complessivo degli aiuti in de minimis all’impresa unica nei tre esercizi finanziari €15.000,00; limite 
nazionale complessivo € 475.080.000,00 nei tre esercizi finanziari. 

(10) Imprese o cooperativa che operano nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti della pesca e 
dell’acquacoltura: si applica il Regolamento (UE) n. 717/2014; limite dell’importo complessivo degli aiuti in de minimis alla impresa unica  
nei tre esercizi finanziari € 30.000,00; limite nazionale complessivo € 96.310.000,00 nei tre esercizi finanziari. 
(11) Imprese o cooperative che operano nel settore del trasporto merci su strada: si applica il Regolamento (UE) n. 1407/2013; Limite 

dell’importo complessivo degli aiuti in de minimis all’impresa unica nei tre esercizi finanziari € 100.000,00. 
(12) Imprese o cooperative che operano in qualsiasi settore, salvo quelli altrimenti regolamentati: si applica il Regolamento (UE) n. 

1407/2013; limite dell’importo complessivo degli aiuti in de minimis all’impresa unica nei tre esercizi finanziari € 200.000,00. 
(13) Imprese o cooperative che forniscono servizi di interesse economico generale: si applica il Regolamento (UE) n. 360/2012: limite 

dell’importo complessivo degli aiuti in de minimis alla medesima impresa o cooperativa nei tre esercizi finanziari € 500.000,00. 
(14) La firma può avvenire esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
-- nel modo già stabilito dal DPR 445/2000 art. 38 comma 3, e cioè sottoscrivendo il documento a allegando fotocopia della carta di identità 

ed inviando il tutto telematicamente; 
-- in uno dei modi stabiliti dal D.Lgs. 82/2005 art. 65, cioè sostanzialmente utilizzando varie procedure digitali. 
(18) Impresa unica: per le imprese o le cooperative attive nella pesca e nell’acquacoltura vale la definizione del paragrafo (comma) 2 dell’art. 

2 del Regolamento (UE) 717/2014 
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ALLEGATO 6)  (LR 17/1995, art. 3 co. 2, DGR 1425/2014 2° alinea 2° punto, All. 2b) (vedi par. 12) 

PARTICOLARITA’ DA APPLICARSI  NEL CASO DI CONTRATTI  DI 
SOCCIDA PER LA CONCESSIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI A LLA L.R. 
17/1995 
1) In caso di soccida, la richiesta di accertamento del danno e di indennizzo può essere validamente 
presentata, nell’interesse di entrambi, dal soccidante, o dal soccidario, purché si qualifichi nella veste 
che ricopre nel Quadro E) dell’ALLEGATO 3) e purché dichiari gli estremi dell’altro contraente 
della soccida, compilando il Quadro A soccida) dell’ALLEGATO 3). 
2) Sia il soccidante sia il soccidario debbono chiedere contestualmente per iscritto a quale dei due 
contraenti della soccida va concesso e liquidato  l’indennizzo, oppure le quote di ripartizione 
dell’indennizzo tra i due contraenti, e l’IBAN o i rispettivi IBAN sul quale o sui quali va pagato, 
compilando il modulo ALLEGATO 7), tenendo presente che l’indennizzo spetta solo alle imprese 
che esercitano l’attività di produzione primaria di prodotti agricoli. 
3) I cani da guardiania possono appartenere al soccidante e/o al soccidario e/o, se soccidante e/o 
soccidario sono imprese individuali, possono appartenere ai familiari conviventi di uno dei due, 
purché siano in numero sufficiente per tutte le greggi che tutti costoro inviano al pascolo estivo, o al 
pascolo vagante o al pascolo aziendale. 
4) Lo smaltimento delle carcasse deve essere provato con documentazione intestata  al soccidante e/o 
al soccidario. 
5) Le recinzioni e protezioni a difesa degli animali possono appartenere al soccidante e/o al 
soccidario. 
6) Il veterinario accertatore convoca per l’accertamento colui che ha fatto la richiesta di 
accertamento. 
7) All’accertamento può validamente presenziare o il soccidante o il soccidario; se sono entrambi 
presenti solo il soccidante sostiene il contraddittorio con il veterinario accertatore. 
8) L’ASUR invia il verbale di accertamento, completato d’ufficio, sia al soccidante che al soccidario. 
9) La dichiarazione de minimis deve essere presentata dal beneficiario dell’indennizzo, quindi, o dal 
soccidante, o dal soccidario, o da entrambi, se hanno richiesto la ripartizione dell’indennizzo 
medesimo. Tuttavia, richiamato l’art. 2173 comma 1 c.c., che stabilisce che al soccidante spetta la 
direzione dell’impresa, questo comporta che l’impresa soccidante si trovi, nei confronti dell’impresa 
soccidaria, nella situazione di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 
dicembre 2013 art. 2, paragrafo 2, lettera c), cioè di esercizio di influenza dominante, e pertanto le 
due imprese costituiscono una impresa unica. Quindi chi dei due contraenti chiede l’indennizzo, ed 
eventualmente entrambi se chiedono la ripartizione dell’indennizzo, deve o devono compilare, 
almeno, in riferimento all’altro contraente, il punto B2c) del Quadro B dell’ALLEGATO 5) e 
conseguentemente il quadro A bis) del medesimo ALLEGATO 5). 
10) L’ufficio regionale invia la eventuale comunicazione di cui all’art. 10 bis della L. 241/1990 sia al 
soccidante che al soccidario. 
11) L’ufficio regionale comunica il provvedimento finale sia al soccidante che al soccidario. 
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ALLEGATO 7)  (LR 17/1995, art. 4, DGR 1425/2014 2° alinea 2° punto) (vedi par. 12) 

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO DI CUI AL LA L.R. 
17/1995, NEL CASO DI CONTRATTI DI SOCCIDA  

Quadro E ridotto) (identificazione del dichiarante/richiedente) Il sottoscritto Nome: _____________________________  

Cognome:_______________________________ nato a _______________________________ (Prov. o Stato 

Estero ____________________ ) il ________________ 

residente a __________________________________(Prov.____) 

Via/Loc. _____________________________________ 

C.F.      ���  ���   �����  �����  

TELEFONO FISSO N. __________________ TELEFONO CELLULARE ___________________ 

in qualità di  (barrare la casella per effettuare la dichiarazione) 

legale rappresentante dell’impresa o della cooperativa specificata nel Quadro A) �  

la quale è soccidante  � nel contratto di soccida con la impresa specificata nel Quadro A bis) 

 

Quadro A) (identificazione impresa o cooperativa) 

Nome e cognome (in caso di impresa individuale), Ragione sociale (in caso di società di persone), Denominazione sociale (in caso di 

società di capitali o di cooperativa), come risulta dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.  

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________                        ( Prov.______)  

Via/Loc.______________ _________ _____ 

P.IVA    � � � � � � � � � � � 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________ _________ _____ 

OGGETTO DELL’IMPRESA  O DELLA COOPERATIVA  (ai sensi dell’art. 2196 codice civile) (8) 

�Produzione primaria di prodotti agricoli (9)   �Pesca e acquacoltura (10)   

�Trasporto di merci su strada per conto terzi (11)   

�Servizi di interesse economico generale (13) 

�Altri settori (12) 

(per effettuare la dichiarazione oltre alla casella produzione primaria di prodotti agricoli, barrare una o più delle altre caselle se svolge anche altre attività) 
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Quadro E ridotto BIS) (identificazione del dichiarante/richiedente)  e il sottoscritto Nome: 

_____________________________  

Cognome:_______________________________ nato a _______________________________ (Prov. o Stato 

Estero ____________________ ) il ________________ 

residente a __________________________________(Prov.____) 

Via/Loc. _____________________________________ 

C.F.      ���  ���   �����  �����  

TELEFONO FISSO N. __________________ TELEFONO CELLULARE ___________________ 

in qualità di  (barrare la casella per effettuare la dichiarazione) 

legale rappresentante dell’impresa o della cooperativa specificata nel Quadro A bis) �  

la quale è soccidario � nel contratto di soccida con la impresa specificata nel Quadro A) 

 

Quadro A bis) (identificazione impresa o cooperativa) 

Nome e cognome (in caso di impresa individuale), Ragione sociale (in caso di società di persone), Denominazione sociale (in caso di 

società di capitali o di cooperativa), come risulta dalla iscrizione alla C.C.I.A.A.  

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________                        ( Prov.______)  

Via/Loc.______________ _________ _____ 

P.IVA    � � � � � � � � � � � 

Posta Elettronica Certificata (PEC) ______________ _________ _____ 

OGGETTO DELL’IMPRESA  O DELLA COOPERATIVA  (ai sensi dell’art. 2196 codice civile) (8) 

�Produzione primaria di prodotti agricoli (9)   �Pesca e acquacoltura (10)   

�Trasporto di merci su strada per conto terzi (11)   

�Servizi di interesse economico generale (13) 

�Altri settori (12) 

(per effettuare la dichiarazione oltre alla casella produzione primaria di prodotti agricoli, barrare una o più delle altre caselle se svolge anche altre attività) 

Facendo seguito alla richiesta al Sindaco di ________________________, inviata il ________________, ai sensi 
della L.R 20 febbraio 1995, n. 17, di accertamento del danno causato da lupi o da cani randagi al patrimonio 
zootecnico, e alla Regione Marche dell’apposito indennizzo in de minimis, 

Quadro T) (richiesta)    CHIEDONO:  
alla Regione Marche di concedere e di liquidare l’indennizzo di cui alla L.R. 17/1995, in de minimis,  
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a favore dell’impresa soccidante di cui al Quadro A) nella quota del ______________________________   %  
(scrivere in lettere un numero da zero a cento, con al massimo 2 cifre dopo la virgola) e di effettuare il pagamento sul seguente IBAN 

� � - � � - � - � � � � � - � � � � � - � � � � � � 
� � � � � � 

e/o a favore dell’impresa soccidaria di cui al Quadro Abis) nella quota del _____________________  %  (scrivere 

in lettere un numero da zero a cento, con al massimo 2 cifre dopo la virgola) e di effettuare il pagamento sul seguente IBAN 

� � - � � - � - � � � � � - � � � � � - � � � � � � 
� � � � � � 
 

AUTORIZZANO 
Il Comune, l’ASUR e la Regione Marche al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per 
finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della 
riservatezza. 

       FIRMA DEL primo RICHIEDENTE (14) 
 
Luogo e Data ______________                                 _____________________________________________ 
 

       FIRMA DEL secondo RICHIEDENTE (14) 
  
Luogo e Data ______________                                 _____________________________________________ 
 
(14) La firma può avvenire esclusivamente in uno dei seguenti modi: 
-- nel modo già stabilito dal DPR 445/2000 art. 38 comma 3, e cioè sottoscrivendo il documento a allegando fotocopia della carta di identità ed inviando il 

tutto telematicamente; 
-- in uno dei modi stabiliti dal D.Lgs. 82/2005 art. 65, cioè sostanzialmente utilizzando varie procedure digitali. 
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ALLEGATO 8)  (DGR 1425/2014 2° alinea 1° punto, ALL 2 par 2.a, par. 2.c capoversi 8, 9, L 241/1990 art. 2 
commi 1 e 2, LR 44/1994 art. 5 commi 1, 2, 3) (vedi par. 9) 

MISURE DI PREVENZIONE PER OVI-CAPRINI (misure standard, da intendersi quali norme di 
autoregolazione dell’ufficio regionale, per valutare uniformemente la adeguatezza di quelle attuate dagli allevatori, ai soli fini 
della concessione o del diniego dell’indennizzo LR 17/1995) 
  pascolo estivo  (alpeggio, montica-) pascolo aziendale    
  zione, transumanza) o vagante e        
  spostamento (da ovile o 

stazzo al pascolo) 
  

   e spostamento (da ovile o stazzo al 
pascolo) 

 

misura di giorno di notte  
decorren
za di giorno di notte  

decorre
nza mezzo di prova 

recinzione NO SI (oppure ovile 
robusto con tetto, 
pareti e infissi 
chiudibili ed 
effettivamente 
chiusi) 

anche 
per il 
passato 

NO SI (oppure 
ovile robusto 
con tetto, 
pareti e 
infissi 
chiudibili ed 
effettivament
e chiusi) 

anche 
per il 
passato 

Per quanto non è accertato 
dal veterinario: - Recinzione: 
copia di fatture di acquisto, o 
di scontrini fiscali per le 
imprese minime cui è 
consentito, o altro adeguato 
documento (esclusa prova 
testimoniale o dichiarazione 
sostitutiva, questa salvo per 
gli acquisti effettuati prima di 
10 anni dal 15° giorno 
successivo alla 
pubblicazione  per estratto 
sul BURM del presente atto, 
o per gli acquisti senza 
fattura, qualora consentiti); 
apposita documentazione 
sulle caratteristiche elettriche 
(documentazione di fabbrica; 
misure sul posto di 
elettricista o professionista 
competente); 
 - Ovile: copia di titolo di 
proprietà o di locazione o di 
comodato. 

cani da guardiania SI SI (eccetto se in 
ovile robusto con 
tetto, pareti e 
infissi chiudibili 
ed effettivamente 
chiusi)  

anche 
per il 
passato 

SI SI (eccetto 
se in ovile 
robusto con 
tetto, pareti e 
infissi 
chiudibili ed 
effettivament
e chiusi)  

anche 
per il 
passato 

Iscrizione anagrafe canina, 
da data precedente alla 
predazione,  

 

caratteristiche recinzione   h = altezza  

  
decorrenza (regime 
intermedio) decorrenza (regime definitivo) decorrenza (regime  attuale) 

  

a decorrere dal 16° giorno 
successivo alla pubblicazione 
per estratto del presente atto 
sul BURM 

dall’inizio del terzo anno successivo alla 
pubblicazione per estratto del presente 
atto sul BURM 

per il passato e fino al 15° giorno successivo 
alla pubblicazione per estratto del presente 
atto sul BURM 

elettrificata 
fissa o  
mobile a 
rete 

h m 1,40 (tolleranza di misura 
– 4 cm) (accettata h m 1,20 
(tolleranza di misura – 3 cm) 
per quelle acquisite fino al 15° 
giorno successivo alla 
pubblicazione per estratto del 
presente atto sul BUR); 
maglie inattraversabili da cani 

doppia: anello interno per stazzo 
notturno e anello esterno; lunghezze 
stabilite secondo consistenza gregge; 
anello interno disposto in planimetria in 
forma subcircolare, con almeno 8 lati e 
angoli di almeno 120°; distanza minima 
tra i due anelli m 30 (tolleranza – 1 m) 
(la maggior parte dei cani deve stare 

h m 1,20 (tolleranza di misura – 3 cm); maglie 
inattraversabili da cani e lupi; chiusura con 
cancello elettrificato o con sovrapposizione 
dei lembi 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 

 
Impronta documento: FF847752964FC5B3FBB327A8385280E6F48D46ED 
(Rif. documento cartaceo 76D6CB30F999BD8B5064EB43BB23DAD4919ADB4D, 3/01//TRA_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 2/TRA 

Data: 24/02/2015 

Pag. 
 

112 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

e lupi; 3500 volt nel punto più 
lontano (tolleranza di misura – 
100 volt); impulso mJ 300 
(tolleranza di misura – 30 mJ); 
chiusura con cancello 
elettrificato o con 
sovrapposizione dei lembi 

nella superficie tra i due anelli); 
altre caratteristiche come nella colonna 
a sinistra; 

elettrificata 
fissa o 
mobile a fili 

almeno 7 fili; cancello 
elettrificato; altre 
caratteristiche come sopra 

doppia: anello interno per stazzo 
notturno e anello esterno; lunghezze 
stabilite secondo consistenza gregge; 
anello interno disposto in planimetria in 
forma subcircolare, con almeno 8 lati e 
angoli di almeno 120° (tolleranza - 10°); 
distanza minima tra i due anelli m 30 
(tolleranza – 2 m) (la maggior parte dei 
cani deve stare nella superficie tra i due 
anelli); 
altre caratteristiche come nella colonna 
a sinistra; 

almeno 7 fili; cancello elettrificato;  

non 
elettrificata 
fissa 

h m 2,00 (tolleranza di misura 
– 5 cm), fino all’inizio del 
paragatto; il paragatto è 
inclinato all’esterno di circa 
45° (tolleranza ± 10°) e sporge 
di almeno cm 35 (tolleranza di 
misura – 2 cm); maglie 
inattraversabili da lupi o cani; 
interrata almeno cm 20 
(tolleranza di misura – 2 cm) e 
piegata ad L verso l'esterno di 
cm 20 (tolleranza di misura – 
2 cm); accesso mediante 
cancelli analoghi con 
sottostante protezione 
interrata analoga; (accettata h 
m 1,80 (tolleranza di misura – 
4 cm), maglie inattraversabili 
da lupi o cani, accesso 
mediante cancelli analoghi, 
per quelle acquistate fino al 
15° giorno successivo alla 
pubblicazione per estratto del 
presente atto sul BURM) 

doppia: anello interno per stazzo 
notturno e anello esterno; lunghezze 
stabilite secondo consistenza gregge; 
anello interno disposto in planimetria in 
forma subcircolare, con almeno 8 lati e 
angoli di almeno 120° (tolleranza - 10°) 
(; distanza minima tra i due anelli m 30 
(tolleranza – 2 m) (la maggior parte dei 
cani sta nella superficie tra i due anelli); 
altre caratteristiche come nella colonna 
a sinistra; 

h m 1,80 (tolleranza di misura – 4 cm); maglie 
inattraversabili da lupi o cani; accesso 
mediante cancelli analoghi 

elettrificata 
mobile 

disposta in planimetria in 
forma subcircolare, con 
almeno 8 lati e angoli di 
almeno 120° (tolleranza - 10° 

  

ad anelli 
misti 

 l’anello esterno può essere elettrificato 
(fisso o mobile) e quello interno fisso 
non elettrificato, oppure l’inverso; 
ciascun anello ha le caratteristiche 
proprie del tipo, come sopra 

 

 

LUNGHEZZA MINIMA DELLE RECINZIONI IN RELAZIONE ALLA  CONSISTENZA DEL GREGGE *
(la recinzione deve essere doppia: un anello interno ed uno esterno) (tolleranza nella lunghezza complessiva -20%) 
recinzione stazzo notturno     recinzione esterna     

n capi 
s/capo 
(m2/capo) S  (m2) r=raggio (m)circonf. (m) 

dr=diff di 
raggio (m)raggio (m)  circonf. (m) Tot. (m) 

50 1,5 75 4,89 31 30 34,89 219 250 
100 1,5 150 6,91 43 30 36,91 232 275 
150 1,5 225 8,46 53 30 38,46 242 295 
200 1,5 300 9,77 61 30 39,77 250 311 
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250 1,5 375 10,93 69 30 40,93 257 326 
300 1,5 450 11,97 75 30 41,97 264 339 
400 1,5 600 13,82 87 30 43,82 275 362 

500 1,5 750 15,45 97 30 45,45 285 383 
* La consistenza del gregge è: per il gregge inviato all’alpeggio o monticazione, o alla transumanza, o al 
pascolo vagante, quella, secondo i casi, autorizzata dal Comune o ad esso comunicata; per il gregge inviato al 
pascolo aziendale quella effettiva del nucleo tenuto al pascolo (quindi di solito inferiore alla consistenza 
dell’azienda). Per greggi di consistenza intermedia o superiore si useranno le stesse formule che si evincono 
dalla tabella. 

Cani   

Razza decorrenza e validità temporale 

da difesa** (altrimenti detti da guardiania) del gregge, non 
iscritti libri genealogici, iscritti anagrafe canina prima della 
predazione ed entro 31/12/2015  

accettati per il passato e per il futuro fino all’età  massima 
stabilita 

prima meticciatura razze da difesa** da guardiania) del 
gregge, iscritti anagrafe canina prima della predazione 

accettati per il passato e per il futuro  fino all’età massima 
stabilita 

da difesa** (da guardiania), iscritti libri genealogici, iscritti 
anagrafe canina prima della predazione.  

accettati per il passato e obbligatori, per i nuovi cani, a 
decorrere dal 1° gennaio 2016 

meticci, taglia media o grande, iscritti anagrafe canina prima 
della predazione 

accettati per il passato e per il futuro fino all’età massima 
stabilita 

prima meticciatura di cane padre o madre iscritto ai libri genealogici 
e appartenente ad una delle razze da difesa** (da guardiania) del 
gregge, i quali meticci siano iscritti all’anagrafe canina con 
dichiarazione e annotazione del numero di iscrizione al libro 
genealogico del genitore iscritto 

accettati per il passato e per il futuro 

Sesso:  maschi non castrati; femmine   anche per il passato 

età    

Minima: 12 mesi (10 mesi)* 10 mesi accettati per il passato e fino ad un anno dopo la 
pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche; 
12 mesi a decorrere dal 2° anno successivo alla pubblicazione 

Adulta: 24 mesi* per il passato e per il futuro 

Del cucciolone: da 12 (10) mesi a 23 mesi* da 12 (10 mesi fino ad un anno dopo la pubblicazione per 
estratto del presente atto sul BUR Marche) a 23 mesi 

Massima: 9 anni (10 anni)* 10 anni accettati per il passato e fino ad un anno dopo la 
pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche; 9 
anni a decorrere dal 2° anno successivo alla pubblicazione 

* Un cane ha, per esempio, 10 mesi, il giorno di calendario, corrispondente al giorno di nascita, del 10° mese 
successivo al mese di nascita; quindi il cane nato il 3 gennaio ha 10 mesi il 3 novembre di quell’anno. Un cane ha 
10 anni il giorno di calendario, corrispondente al giorno di nascita, del mese di calendario corrispondente al mese 
di nascita, del 10° anno successivo all’anno di nascita; quindi il cane nato il 3 gennaio 2007 ha 10 anni il 3 
gennaio 2017; il 4 gennaio 2017 avrà 10 anni e un giorno e non sarà conteggiato); 
** l’ufficio valuterà se una razza è da difesa (o guardiania) delle greggi, dalla descrizione ufficiale della razza e del 
suo standard, approvate da un ente cinologico internazionale, o nazionale o estero. 
Numero dei cani             

consistenza gregge numero minimo cani 
(regime definitivo) 

decorrenza numero 
minimo cani 
(regime 
intermedio) 

decorrenza numero 
minimo cani 
(regime 
attuale) 

decorrenza 
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Fino a 100 capi  4 (3 maschi, di cui almeno 
2 adulti, 1 femmina; max 2 
cuccioloni) 

dall'inizio del 
terzo anno 
successivo 
alla 
pubblicazione  
per estratto 
del presente 
atto sul  
BURM 

3 (2 maschi 
adulti, 1 
femmina) 

nel corso del 
secondo 
anno 
successivo 
alla 
pubblicazione 
per estratto 
del presente 
atto sul  
BURM 

2  per il passato 
e fino al 
termine di un 
anno dalla 
pubblicazione 
per estratto 
del presente 
atto sul  
BURM 

superiore a 100 capi  4 cani più 1 altro cane ogni 
altri 100 capi o frazione di 
100; composizione muta: 
minimo 2 maschi adulti; al 
massimo 1 cucciolone 
ogni altro adulto; femmine 
tra il 30% e il 40% dei 
cani); max 11 cani 

dall'inizio del 
terzo anno 
successivo 
alla 
pubblicazione  
per estratto 
del presente 
atto sul  
BURM 

3 cani più 1 
altro cane 
ogni altri 100 
capi o 
frazione di 
100; 
composizione 
muta: minimo 
2 maschi 
adulti; al 
massimo 1 
cucciolone 
ogni altro 
adulto; 
femmine tra il 
30% e il 40% 
dei cani); 
max 11 cani 

nel corso del 
secondo 
anno 
successivo 
alla 
pubblicazione  
per estratto 
del presente 
atto sul  
BURM 

1 cane ogni 
100 capi o 
frazione di 
100 (quindi 
per 80 capi il 
minimo è 2 
cani); 
composizione 
muta: minimo 
1 maschio 
adulto; al 
massimo 1 
cucciolone 
ogni altro 
adulto; 
femmine, 
almeno una e 
fino al 50% 
dei cani; 
tuttavia per la 
muta di 2 
cani è 
accettato che 
non ci sia la 
femmina); 
max 11 cani 

per il passato 
e fino al 
termine di un 
anno dalla 
pubblicazione 
per estratto 
del presente 
atto sul  
BURM 

Un allevatore che ha più greggi contemporaneamente all’alpeggio o al pascolo vagante deve dimostrare il 
possesso dei cani occorrenti per tutte le greggi. 
Nel caso di impresa individuale, possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti al titolare, anche i cani 
appartenenti ai familiari conviventi; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla famiglia deve essere 
sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al pascolo dalla famiglia. 
Nel caso di impresa società di persone possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti all’impresa, anche i 
cani appartenenti ai soci; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla impresa e dai soci deve essere 
sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al pascolo dall’impresa e dai soci. 
Nel caso di cooperativa diversa da una scrl o da una scpa, possono essere conteggiati, oltre ai cani appartenenti 
alla cooperativa, anche i cani appartenenti ai soci; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla 
cooperativa e dai soci deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al pascolo dalla 
cooperativa e dai soci. 
Nel caso di una impresa società di capitali, o di una scrl o di una scpa, sono conteggiati solo i cani appartenenti 
alla impresa o alla scrl o alla scpa; per il passato e fino a 90 giorni dopo la pubblicazione del presente atto sul 
BUR Marche sono accettati i cani appartenenti al legale rappresentante della società di capitali o della scrl o della 
scpa o ad altra persona che, secondo lo statuto o la organizzazione interna preesistente in forma scritta, è designata alla 
custodia dei cani; in tal caso, tuttavia, il totale dei cani posseduti dalla persona giuridica e dalla suddetta persona 
fisica deve essere sufficiente per la protezione di tutte le greggi inviate al pascolo dalla persona giuridica e dalla 
suddetta persona fisica. 
Un allevatore che ha più greggi contemporaneamente all’alpeggio o al pascolo vagante deve dimostrare il 
possesso delle recinzioni e/o la disponibilità degli ovili occorrenti per tutte le greggi. 
La Regione presume che le misure di prevenzione fossero in corso di attuazione nel momento della predazione, 
se l’impresa dimostra la disponibilità delle medesime nei modi sopra stabiliti, salvo prova contraria che la Regione 
acquisisca in qualsiasi modo. 
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Il tempo di notte, per l’intero territorio regionale, è l’intervallo che va da un’ora dopo il tramonto del sole a un’ora 
prima del sorgere del sole del giorno successivo, secondo le effemeridi pubblicate dall’Aeronautica militare per la 
località di Macerata. 
Anche se l’allevatore riesce a dimostrare che la predazione è avvenuta di giorno, ha diritto all’indennizzo solo se dispone sia 
dei cani sia delle attrezzature di protezione notturna (recinzioni o ovili robusti con infissi chiudibili). 
 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 

 
Impronta documento: FF847752964FC5B3FBB327A8385280E6F48D46ED 
(Rif. documento cartaceo 76D6CB30F999BD8B5064EB43BB23DAD4919ADB4D, 3/01//TRA_L) 
Nessun impegno di spesa 

 

Numero: 2/TRA 

Data: 24/02/2015 

Pag. 
 

116 

Luogo di emissione:  
 
 

 

…… 

ALLEGATO 9)  

 
DELEGA A SOTTOSCRIVERE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO D EL DANNO IN CONTRADDITTORIO 
 
Io sottoscritto (Nome e Cognome) ___________________________________ 
che ho chiesto, con PEC in data  ___________, al Sindaco di ___________________________________, di far effettuare 
l’accertamento del danno subìto dagli animali allevati nell’azienda avente il seguente CODICE SANITARIO AZIENDA     

� � �  � �  � � � 
DELEGO  a presenziare all’accertamento e a sottoscrivere in contraddittorio il relativo verbale il signor (Nome e Cognome) 

__________________________________, Cod.Fisc.    � � � � � � � � � � � 

        FIRMA DEL RICHIEDENTE (14) 
  
 Luogo e Data ______________                                 

 _____________________________________________ 
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ALLEGATO 10)  (DGR 1425/2014 ALL. 2.d ultimo capoverso) (vedi par. 13) 

MODALITA’ PER LA INTEGRAZIONE DELLE DOMANDE DI INDE NNIZZO PER I 
DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO ZOOTECNICO DA LUPI O DA  CANI RANDAGI 
NEGLI ANNI 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 AI FINI DELLA L.R. 17/1995. 
1) Saranno evase le istanze di accertamento e di indennizzo, formulate ai sensi della L.R. 17/1995, relative a 
predazioni degli anni 2011, 2012, 2013, 2014 regolarmente trasmesse dai Comuni alla Regione, non ancora 
evase. 
2) Saranno evase anche le istanze di accertamento, formulate ai sensi della L.R. 17/1995, relative a predazioni 
degli anni 2009, 2010, 2011, 2012, regolarmente inviate dagli allevatori ai Comuni, a seguito delle quali sono 
avvenuti e sono documentati gli accertamenti del servizio veterinario dell’ASUR, la cui documentazione non è 
stata a suo tempo trasmessa dai Comuni alla Regione, a condizione che gli allevatori facciano pervenire tutta 
la documentazione in loro possesso entro 60 giorni dalla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR 
Marche. 
3) L’ufficio regionale competente potrà procedere di propria iniziativa, qualora abbia altrimenti notizia di 
situazioni di cui al punto 2; in tal caso l’ufficio regionale provvederà ad acquisire copia degli accertamenti 
veterinari presso l’ASUR. 
4) Come stabilito nella DGR 1425 del 22/12/2014, ALLEGATO 2 paragrafo 2.c, ultimo capoverso, alle 
domande relative a predazioni 2009, 2010, 2011, 2012 viene data priorità e per esse saranno usati i valori medi 
degli anni di riferimento, come approvati con le apposite deliberazioni della Giunta Regionale. 
5) Saranno tuttavia utilizzati tutti gli altri criteri e condizioni stabiliti nelle DDGR degli anni di riferimento, 
nonché quelli stabiliti con la DGR 1425/2014 e con il presente atto. 
6) L’indennizzo verrà stabilito con il decreto o i decreti di cui al punto 2) del dispositivo. 
7) Per le domande di cui in 1) e in 2), nonché per le domande per predazioni 2015 inviate entro il 15° giorno 
successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, gli allevatori dovranno inviare 
all’ufficio regionale competente, mediante PEC all’indirizzo regione.marche.ariacqua@emarche.it  , 
nel termine ordinatorio di 30 giorni dalla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, la 
dichiarazione aggiuntiva per il regime de minimis sul modello ALLEGATO 5). 
8) Qualora gli allevatori non adempiano a quanto in 7) l’ufficio potrà richiedere, mediante PEC; la suddetta 
dichiarazione, nonché altri documenti ed informazioni integrative, assegnando un termine perentorio per la 
trasmissione mediante PEC di 30 giorni. 
9) Gli allevatori che hanno fatto domanda, entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione del presente atto 
sul BUR Marche, per predazioni avvenute nel 2013, 2014, 2015, i cui capi uccisi avevano le ulteriori 
caratterizzazioni oggettive previste solo con il presente atto per i riproduttori, debbono inviare copia della 
documentazione probatoria al competente ufficio regionale, mediante PEC all’indirizzo specificato nel punto 
seguente, nel termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione sul BUR del presente atto. 
10) Le imprese e le cooperative di cui ai punti 1) e 2), nonché quelle che hanno inviato domande per 
predazioni 2015 entro il 15° giorno successivo alla pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR 
Marche, per le quali il proprio indirizzo PEC non risulta nell’elenco governativo ufficiale delle PEC delle 
imprese alla data di pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, devono comunicare alla 
Regione Marche, all’indirizzo PEC regione.marche.ariacqua@emarche.it  , entro 60 giorni dalla 
pubblicazione per estratto del presente atto sul BUR Marche, mediante un messaggio di Posta 
Elettronica Certificata (PEC), l’indirizzo della pr opria casella postale PEC. In caso di inadempimento le 
imprese saranno escluse dall’indennizzo. 
11) Si rappresenta che si tratta di aiuto in regime de minimis così come istituito con Regolamento (UE) n. 
1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione Europea sugli aiuti de minimis nel settore agricolo pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. 

 


