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Comunicazione 
 

Aiuto per danni agli allevamenti 

da parte dei grandi predatori  
 

 

In quali casi può essere considerato 

Per l’indennizzo di danni e perdite causate da 

grandi predatori (orso, lupo) agli animali allevati 

comprese le api e gli apiari 

 
In quali casi non può essere considerato 

 In caso di perdite di animali, che abbiano un 

esclusivo interesse affettivo  

 Per la perdita di animali allevati in cui non sia 

disponibile il riconoscimento della marca 

auricolare (come richiesto) 

 Danni indiretti o non indiscutibilmente 

riconosciuti, così come menomazioni 

 Danni ad apiari che nelle zone a Sud di 

Merano e a Ovest del fiume Adige (Val 

d’Ultimo - Maddalene, crinale della Mendola) 

non siano stati adeguatamente protetti da 

possibili incursioni da orso 

 Danni ad animali allevati per la cui protezione 

siano stati erogati contributi, ma le misure 

adottate non siano state efficaci per imperizia 

o scarsa manutenzione 

 
Chi può richiederlo 

Imprenditori agricoli, apicoltori, enti pubblici, 

associazioni agrarie 

 
Quali altre condizioni sono richieste  

L’indennizzo e altre eventuali compensazioni dei 

danni, come risarcimenti assicurativi, non 

possono superare il 100% del valore di mercato 

riconosciuto 

 
A quanto ammonta l’aiuto 

100% dei danni accertati 

 

 
 

Cosa bisogna fare 

 Le richieste possono essere inoltrate tutto 

l’anno 

 I danni devono essere al più presto segnalati 

ai posti di custodia dell’Ufficio Caccia e pesca, 

il quale verifica con sopralluogo il danno sul 

posto e convalida il modulo di richiesta  
 

Documenti necessari 

 Modulo di richiesta 

 Preventivo dei costi oppure la registrazione di 

uscita dell’animale, la cui stima del valore 

non deve differire di molto dalla valutazione 

corrente 
 

Ulteriori informazioni sugli  aiuti 

Gli aiuti sono erogati in seguito ad un esame 

oggettivo delle domande, in ordine alla 

graduatoria stilata in base ai criteri di 

assegnazione dei punteggi di priorità ed in base 

alle risorse finanziarie messe a disposizione.  
 

Riferimenti legislativi 

Legge Provinciale N°14 del 17 luglio 1987, Art. 37 

Delibera della Giunta Provinciale N°21 del  

10.01.2017 

 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni: 

Ufficio Caccia e Pesca 

http://www.provincia.bz.it/foreste/fauna-

caccia/fauna-caccia.asp ; Tel.0471/415170 

Posto di custodia: 

- EST (Brunico): 335/8489862 

- CENTRO (Bolzano): 335/8489804 

- OVEST (Merano): 335/8489803 


