
PRIME OSSERVAZIONI  A BOZZA LINEE GUIDA PER RILEVAMENTO, 
DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLA 

PRODUZIONE AGRICOLA DA FAUNA SELVATICA IN TOSCANA 
  
  
Premessa 
  
La legge nazionale 11 febbraio 1992, n.157, Norme per la protezione della fauna selvatica 
omeoterma e per il prelievo venatorio, oltre a precisare che “la fauna selvatica è patrimonio 
indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed 
internazionale” ( vedi Art.1, comma 1) -  per cui, in Italia, è lo stato stesso il proprietario della 
fauna selvatica -  detta le norme i generali sulla fauna selvatica, la sua salvaguardia, il prelievo 
venatorio, le disposizioni della delega attuativa alle Regioni ed anche  quelle per il risarcimento dei 
danni provocati da tale fauna selvatica e dall’attività venatoria. 
  
Le disposizioni stabilite dalla suddetta legge sono prevalenti rispetto a qualsivoglia  diversa 
previsione stabilita dalla legislazione regionale, anche sul risarcimento danni. 
  
Tale legge recita all’ Art. 26. (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività 
venatoria) 
  
”1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere 
approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, 
e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e 
ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. 
  2. Le Regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui 
al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti  rappresentanti 
di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a 
livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute maggiormente 
rappresentative. 
3. Il proprietario o il  conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni di cui 
al comma 2, che procede, entro 30 giorni  alle relative verifiche anche mediante sopralluogo  e 
ispezioni e nei centoottanta giorni successivi alla liquidazione, 
4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine  entro cui il deve concludersi è 
direttamente disposto secondo norma regionale. 
  
Quanto sopra, presiede a qualsiasi disposizione regolatoria regionale, pure  in materia di 
riconoscimento e rimborso al proprietario o conduttore del fondo dei  danni alle colture  ed alle 
opere ivi approntate, dalla fauna selvatica e dall’esercizio dell’attività venatoria  di cui all’Art. 12, 
legge n.157/1992, che deve essere ad esso conforme, senza possibilità di mutazioni o mediazioni. 
  
La struttura del provvedimento dovrebbe tener conto che il danneggiato è l’agricoltore; però, per 
come impostato, sembra più una richiesta,  e quindi libera scelta, e non  un iter procedurale  per 
chi ha subito un danno. Non è questione residuale. I provvedimenti  chiamati in capo al 
richiedente, colui che si deve adoperare per un insufficiente altrui gestione, sono penalizzanti e 
certamente mai adeguati a risarcire  il deterioramento subito. Il danno c.d indiretto  rimane quasi 
sempre non risarcito ed in molti casi ha un peso rilevante nella gestione agricola. Vedi la possibilità 
di soddisfare i mercati, faticosamente, conquistati.    



  
E comunque, la normativa in parola, deve essere in subordine alla volontà -  intendimento del 
gestore di limitare al massimo detti accadimenti.  Una mala gestio non può essere superata con 
questo sistema comunque inviso da chi coltiva. 
  
  

OSSERVAZIONI 
  
3. quadro normativo di riferimento: 
  
Che si sappia il piano faunistico-venatorio regionale non è ancora stato varato, per cui ogni 
riferimento ad esso piano appare non pertinente, ovvero le presenti linee guida dovrebbero 
essere emanate dopo e conformemente al piano una volta approvato. 
  
Il riferimento all’Art. 26, legge n. 157/92, è, per usare un eufemismo, quantomeno errato: l’Art. 26, 
come sopra riportato, non dice indennizzi, bensì risarcimenti, termine del resto richiamato dal 
 precedente Art.10, comma 8,  lett. f), legge 157/92, citato  dalla bozza che recita: “i criteri per 
la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati 
dalla fauna selvatica  alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati  di cui 
alle lettere a), b) e c)”. 
  
L’espressione indennizzi, non trova alcuna citazione nella legislazione nazionale, e la Regione non 
può  sostituirla a risarcimenti, per arrivare a stravolgere le previsioni nazionali, appunto. 
Pertanto, si rigetta in toto ogni disposizione regionale volta a tale stravolgimento, come di 
seguito appare chiaramente. 
  
4. soggetti beneficiari: 
  
Il rilevamento dei danni deve poter essere richiesto da tutti i proprietari o conduttori dei 
fondi come stabilisce il più volte riportato art. 26, che devono essere risarciti non indennizzati del 
danno patito. 
Non è pertinente il riferimento ai soli IAP o, subordine, agli imprenditori di cui all’Art. 2135 del 
codice civile, lasciando trasparire un non tanto velato criterio di priorità, per altro mai 
contemplato dalla legge n. 157/1992. 
  
5. specie ammesse ad indennizzo (reictus: risarcimento) 
  
E’ vero che la legge nazionale esclude talune delle specie considerate nella bozza, per cui non sono 
soggette a risarcimento danni, in quanto eradicabili, ma non sempre atteso che in molte zone tali 
piani mancano. Non ci pare che ciò sussista per piccione, laddove non vengano emanate specifiche 
ordinanze sindacali di contenimento. 
  
6. beni oggetto di indennizzo (reictus: risarcimento): 
  
E’ il proprietario o conduttore del fondo  che abbia  subito  ecc…,  non l’imprenditore. 
Tutte le parole indennizzo/i o indennizzabile/li devono essere sostituite con risarcimento/i o 
risarcibile/i. 



Fra le opere risarcibili occorre inserire anche le colture legnose e  i danni di tipo ambientale o 
paesaggistico concernente le opere approntate  sui terreni coltivati. Alludiamo ai muretti a 
secco che risultano essere completamente devastati dai camminamenti dei cinghiali. Tale danno 
c’era anche prima, ma molto contenuto; adesso con il proliferare assolutamente fuori controllo 
della specie, anche questa circostanza è diventata un problema, soprattutto in zone scoscese, 
difficili, ove sussistono impianti olivicoli. 
  
  
Assolutamente inaccettabile  la previsione di negare i risarcimenti a danni diffusi al di sotto del 
10%. E’ una previsione non stabilita dalla legge nazionale, nemmeno dalla legislazione regionale. 
Qualunque danno di qualsiasi entità deve essere risarcito. 
Come è inaccettabile qualsiasi riferimento ad importi minimi non indennizzabili, sotto i 200 euro. 
  
In linea generale, non si può negare il risarcimento del danno a chi non abbia messo in atto misure 
di  prevenzione fornite dall’Ente gestore, quando questi non garantisce di coprire il 100% della 
spesa o quando sono comunque provvisti di recinzione, in qualsiasi modo essa sia messa a dimora, 
quando ciò è avvenuto a cura e spese del proprietario o conduttore del fondo. 
  
Come si devono liquidare i danni anche in caso di tabelle con divieto di caccia per campi in attività 
di coltivazione. In merito, si ricorda che la tabella è messa per evitare l’accesso ai cacciatori, pure 
essi “produttori di danni” e che sempre a norma del citato Art. 26, il rimborso, dell’eventuale 
 danno da 
selvaggina che è patrimonio dello Stato, deve comunque essere riconosciuto. 
  
Il più volte citato Art. 26, prevede risarcimenti anche per i pascoli, senza fare distinzioni fra 
naturali o meno, per cui anche i danni sui pascoli naturali devono essere risarciti. 
Anche i danni a boschi cedui e fustaie, almeno quando sono in fase di ricrescita o crescita, devono 
vedere risarciti i danni.  Il proliferare incontrollato dei cervi , danneggia gravemente i boschi, come 
documentato anche in video dall’Accademia dei Georgofili. 
  
Da inserire anche i danni all’attività agrituristica o comunque riferiti alle altre attività connesse al 
 settore agricolo. Non possiamo omettere queste fattispecie. I giardini divelti, per esempio, non 
sono residuali e concorrono a rendere appetibile una struttura. 
  
L’elenco delle colture non può essere che descrittivo e non esaustivo. Il funzionario zelante 
utilizzerà questa formulazione per dinieghi poco responsabili. 
  
Se l’agricoltore non chiede gli abbattimenti non può essere certo escluso dal richiedere il danno. Il 
responsabile di questo stato di cose è l’ente gestore.    
  
7. competenze 
  
Nessuna osservazione. 
  
8. procedura per la richiesta di indennizzo (reictus: risarcimento): 
  
E’ il proprietario o conduttore del fondo che deve presentare la domanda, non l’imprenditore 
agricolo. 



  
Riferimenti contenuti nella bozza al possesso della partita IVA ed al contenuto del fascicolo 
ARTEA, sono riferibili esclusivamente ai proprietari e conduttori dei fondi che eventualmente ne 
sono dotati. Il non esserlo non è motivo di esclusione dai risarcimenti. 
  
La documentazione richiesta è troppo corposa per una segnalazione che deve avvenire entro 48 
ore dalla segnalazione del danno. Occorrerebbe in una prima fase limitare all’essenziale la 
denuncia, il tutto sarebbe da complilare entro  5 giorni. Si pensi che quasi tutte le aziende hanno 
bisogno di una terza persona  per completarla correttamente. 
  
Molti dati sono già di conoscenza della Regione Toscana. 
  
A seconda delle colture e del periodo in cui il danno si verifica, i sopralluoghi dovrebbero  avvenire 
dopo tre giorni lavorativi, non comunque dopo 10 giorni. 
  
9. procedura di rilevamento: 
  
1)  per coloro che non hanno fascicolo ARTEA, che in genere hanno piccoli poderi, vale la 
dichiarazione del proprietario o conduttore del fondo. Il catasto viticolo non esiste più da anni. 
4)  la descrizione del tipo di perizia è troppo generica (sintetica o analitica), si può misurare o fare i 
conteggi a campione) occorre precisare bene, non lasciare al tecnico stimatore il criterio di scelta. 
  
Indicazioni generali per la determinazione del danno: 
In tutte le frasi ove la parola indennizzo è presente deve essere sostituita con risarcimento. 
  
C) Danni alle colture arboree ed arbustive in attualità di coltivazione (frutteti – oliveti –vigneti – 
castagneti da frutto arbusti da frutto) 
Se si deve cambiare una barbatella  perché danneggiata non basta risarcire il costo della barbatella 
 ma deve essere risarcito anche il ritardo di produzione  di 1 anno che si verifica per effetto del 
rimpiazzo. 
  
Sulla c.d risemina si deve tener conto delle scelte organizzative e gestionali dell’azienda.  Una 
semina effettuata in novembre non ha la stessa validità di una fatta a marzo; altrimenti 
l’agricoltore avrebbe preferito questa soluzione. Non producendo “bicchieri” si deve tener conto 
anche dei momenti agronomici stagionali più adatti. 
  
Il danno indiretto deve essere tenuto in considerazione perché effettivo e reale. 
  
  
Non può essere l’Atc il soggetto che decide su una contestazione da parte dell’agricoltore.  Per 
evitare ricorsi alle vie legali si potrebbe ipotizzare un tavolo regionale.  Qui, oltre l’aspetto 
operativo, ci sembra un provvedimento che ingenera sfiducia da parte dell’agricoltore che nella 
maggioranza dei casi sarà in minoranza in caso di votazioni nel comitato dell’Atc. 
  
Così come non si possono addebitare i costi al richiedente in caso che una perizia sia inferire ai 100 
euro. 
 
  



10. determinazione degli indennizzi (reictus: risarcimenti) dovuti e liquidazione degli stessi: 
  
A) determinazione dei prezzi 
In tutti i periodi ove è presente la parola indennizzi deve essere sostotuita con risarcimenti. 
  
B) tempistica degli indennizzi (reictus: risarcimenti) 
In  tutti i periodi ove è presente la parola indennizzo, deve essere sostituita con risarcimento. 
  
C) calcolo degliindennizzi (reictus: risarcimenti) 
Nei periodi ove è presente la parola indennizzo deve essere sostituita con risarcimento. 
  
Non si ritiene motivato decurtare il risarcimento,  in caso di lavori effettuati in economia, in 
quanto il costo del lavoro rimane comunque ed integralmente, anche in caso di manodopera 
diretta o familiare. 
  
Per quanto attiene il prodotto trasformato, tutte le aziende direttamente od 
indirettamente, soprattutto per il vino e l’olio, traggono il loro reddito effettivo esclusivamente 
dalla trasformazione delle uve e delle olive, che è una componente sostanziale ed ineliminabile del 
reddito dato dalle produzioni agricole. 
Il vino e l’olio sono produzioni agricole ed l’Art. 26, comma 1, legge n. 157/1992, chiarisce 
specificamente che il danno deve essere risarcito alle produzioni agricole. 
  
L’Atc  deve essere un mero esecutore; non può avere possibilità di decidere o stabilire norme 
soprattutto su questioni così delicate. Non ci sembra che da un punto di vista venatorio, per 
esempio, ci sia questa possibilità. 
  
  
11. prevenzione: 
non deve necessariamente essere svolta dai proprietari e conduttori dei fondi. 
Il risarcimento danni non è una misura residuale e, quindi, non devono sussistere sorta di 
priorità. 
Gli ATC, devono pagare il 100%  alla fornitura dei mezzi di prevenzione. 
  
E’ semplicemente assurdo che chi è passibile di danni arrecatigli da soggetti terzi di proprietà 
altrui  (vedi ancora Art.1, comma1, legge n. 157/1992), debba anche compartecipare alle spese per 
misure di prevenzione, ponendogli addirittura a carico la manutenzione. 
  
Si ricorda che già adesso i proprietari o conduttori dei fondi, provvedono a proprie spese alle 
recinzioni, atteso che il materiale fornito dagli ATC è assolutamente insufficiente, per cui non si 
può pretendere che paghino anche il 50% di quel praticamente niente che forniscono gli ATC. 
Senza contare che non ostante le previsioni della legge urbanistica taluni  uffici tecnici dei comuni 
o perfino  ordinanze sindacali, si “divertono” comunque a frapporre ostacoli di ogni genere. 
 
 
 
 
 
  



Commento finale 
  
L’ Art. 26, legge n. 157/1992, riportato integralmente in premessa, prevede chiaramente  di 
risarcire i proprietari o conduttori di fondi anche dei danni causati dall’esercizio dell’attività 
venatoria, ma nella bozza inviataci non ne troviamo traccia. 
  
Per quanto sopra evidenziato, a titolo esemplificativo e  non esaustivo, si ritiene che la bozza 
commentata, debba essere rivista per essere  sostituita da altra più confacente alle disposizioni 
legislative nazionali. 
 


