
DISCIPLINARE ATC KR2 
per l’accertamento, la stima e il risarcimento dei danni, provocati dalla fauna selvatica, alle colture agricole e/o alle 

opere funzionali all’attività agricola e/o al patrimonio zootecnico all’interno del territorio di pertinenza dell’AMBITO 

TERRITORIALE DI CACCIA A.T.C. KR2 

 

Art. 1 - Oggetto dei rimborsi 

Il presente Disciplinare regolamenta, nell’ambito delle attribuzioni previste per gli Ambiti Territoriali 

di Caccia, in particolare dalla L. 157/92 (artt. 10 e 26) nonché dalla L.R. 9/96 (artt. 6 e 22), 

l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e/o alle opere funzionali 

all’attività agricola e/o al patrimonio zootecnico all’interno del territorio di pertinenza dell’A.T.C. 

KR2, nei limiti delle risorse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria, dietro accertamento e 

determinazione di stima tecnica del perito incaricato dallo stesso A.T.C. e sulla base del parere 

espresso dalla Commissione Danni, di cui al successivo art. 3. Il presente Disciplinare non 

regolamenta la richiesta di intervento dei selettori. 
 

 

Sono esclusi dal risarcimento: 

Art. 2 – Esclusioni 

• I danni causati da animali domestici e/o allo stato brado o altri non inquadrabili nella  fauna 

selvatica; 

• Le domande di danno che perverranno con modulistica diversa da quella approvata e 

distribuita col presente regolamento (allegato 1 ). 

• In tutti i casi di impossibilità dell’accertamento imputabile al richiedente Quest’ultimo dovrà 

astenersi dall’attività di raccolta dei prodotti agricoli all’interno dell’area danneggiata o, in 

ogni caso, dalla manomissione delle aree oggetto di danno fino a che non sarà effettuato 

il sopralluogo da parte del perito dell’ATC e rendersi disponibile ad effettuarlo con- 

giuntamente agli incaricati dell’Ente; nei casi di estrema urgenza, motivandone la causa (es 

imminente raccolta del prodotto), il richiedente, potrà compilare “l’allegato 2 semplificato - 

Richiesta Urgente di Sopralluogo e Perizia”, allegando tutti i documenti richiesti 

(documento di riconoscimento, copia del versamento, report fotografico). La Commissione 

Danni, ha facoltà, in ogni caso, di richiedere integrazione documentale o il 

perfezionamento della compilazione della richiesta pervenutale, se necessario; 

• Danni dove non sia, in alcun modo, tecnicamente accertabile la causa del danneggia- 

mento; 

• Colture non agronomicamente valide: le coltivazioni arboree o erbacee che risultino in stato 

di abbandono e/o che nei vari stadi di sviluppo non presentino parametri validi dal punto di 

vista produttivo in termini qualitativi e quantitativi non sono ammissibili al risarcimento; 

• I danni causati alle colture agricole e/o alle opere funzionali all’attività agricola e/o al 

patrimonio zootecnico situate all’interno di Aziende Faunistico Venatorie, Aziende 

Agrituristico Venatorie, di Fondi Chiusi, di Parchi Regionali o Nazionali, di Oasi o altri luoghi 

do- ve non sia gestibile la libera attività venatoria, nonché in tutto il restante territorio che 

sia al di fuori delle competenze dell’A.T.C. KR2; 

• I danni causati alle colture agrarie per le quali i conduttori abbiano ricevuto nei 5 anni 

precedenti contributi e/o materiali per interventi di protezione dai danni causati da fauna 

selvatica; 



• Titolari di polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica per i quali si 

chiede il contributo; 

• Danni al patrimonio zootecnico, non altrimenti indennizzabili per effetto di altre leggi o 

regolamenti; 

• Danni al patrimonio zootecnico in cui non sia presente certificazione veterinaria 

attestante la specifica causa del danno; 

 

Art. 3 - Commissione Danni 

E’ istituita in seno al Comitato A.T.C. un’apposita Commissione Danni che ha il compito di verificare 

l’attendibilità delle pratiche di indennizzo danni inoltrate e le determinazioni del perito incaricato. A 

tale Commissione sono attribuiti i seguenti compiti: 

• verificare l’attendibilità delle domande di risarcimento pervenute all’A.T.C.; 

• verificare la completezza documentale delle istanze pervenute e, qualora la domanda 

risulti incompleta, irregolare o errata o in ogni caso abbia necessità di opportune 

integrazioni documentali, segnalare al richiedente il completamento o regolarizzazione 

della domanda stessa entro 10 giorni dall’avvenuta segnalazione a pena di rigetto della 

domanda; 

• verificare gli esiti di istruttoria del tecnico e le perizie formulate; 

• proporre l’approvazione e il diniego delle pratiche di risarcimento danni; 

• proporre al Comitato di Gestione l’applicazione di eventuali misure cautelative nei riguardi 

di domande di indennizzo riscontrate non veritiere; 

• relazionare al Comitato gli esiti dell’istruttoria, comunicando il numero delle pratiche 

accolte e/o respinte e l’entità complessiva del risarcimento danni previsto. 

 
Art. 4 - Limiti temporali 

• Non sono rimborsabili dall’A.T.C. i danni causati alle produzioni agricole dopo la loro 

raccolta o dopo il loro naturale distacco dall’impianto produttivo, o superato il normale 

periodo di maturazione e quindi la normale epoca di raccolta, per i quali divenga 

impossibile redigere un’attenta perizia e valutazione da parte del tecnico incaricato 

dall’A.T.C.; 

• Non sono altresì rimborsabili i danni non accertabili dal tecnico dell’A.T.C. per avvenuta 

raccolta del prodotto in data precedente a quanto indicato nella domanda di richiesta danni; 

• Le richieste di indennizzo per danni causati da fauna selvatica devono essere inviate, 

con le modalità di cui all’art. 5 entro 5 giorni dall’avvenuto riscontro del danno; 

 

Art. 5 - Modalità di presentazione della richiesta di indennizzo Chiunque subisca 

un danno da fauna selvatica ed intenda avvalersi dell’indennizzo previsto dal presente 

regolamento, deve compilare l’apposito modello “allegato 1” con tutti gli allegati richiesti o, nei 

casi di estrema urgenza motivata “l’allegato 2”. Il modello prescelto potrà essere ritirato 

direttamente presso la sede dell’A.T.C. o sul sito web dedicato ed inviato scegliendo una  delle 

seguenti modalità: 

➢ a mezzo Pec: atckr2@pcert.postecert.it 

➢ a mano, presso gli uffici dell’ATC KR2 

mailto:atckr2@pcert.postecert.it


Art. 6- Rilevazione e liquidazione del danno 

Ricevuta la denuncia di danno, l’A.T.C. verifica la rispondenza della domanda e degli allegati. 

Dopo di ché, incarica il tecnico affinché disponga il sopralluogo per la valutazione del danno. E’ 

facoltà del tecnico incaricato di ispezionare anche ripetutamente i danni denunciati. L’A.T.C. si 

impegna ad espletare le pratiche di stima del danno entro 30 giorni, escluso il sabato ed i festivi, a 

partire dal giorno successivo alla data di pervenuta denuncia di danno. Una volta effettuato il 

sopralluogo del tecnico e predisposta la perizia, essa sarà rimessa all’attenzione della 

Commissione Danni che ne verificherà la rispondenza e completezza per la relativa liquidazione. 

Una volta terminato il lavoro di verifica delle pratiche danni, la Commissione presenta 

all’attenzione del Comitato di Gestione l’elenco delle domande ammissibili a risarcimento con 

relativo importo e delle domande non ammissibili a risarcimento, avendo cura di specificarne i 

motivi. Una volta approvata la lista, l’A.T.C. ,salvo eventuali contestazioni o riserve, procederà al 

pagamento delle domande ammissibili nel rispetto di quanto stabilito nel presente regolamento e 

alla comunicazione di diniego ai titolari delle pratiche respinte. Il rimborso verrà comunque    

erogato compatibilmente con le risorse Regionali messe a disposizione anticipatamente. In  caso 

contrario, la liquidazione del danno sarà rimandata a data da destinarsi. 

 
Art. 7 – Verbale di sopralluogo 

Il perito incaricato dall’A.T.C., per la stima e l’accertamento dei danni, dopo l’indagine effettuata, 

deve comunicare in seduta stante al richiedente, l’eventuale tipo di danno riscontrato o non 

riscontrato, tramite un verbale di sopralluogo che dovrà essere sottoscritto dal perito e 

dall’agricoltore. 

 
Art. 8 - Ricorsi avverso la determinazione della Commissione Danni 

Il richiedente che non intende accettare la determinazione economica del danno espressa dalla 

Commissione Danni dell’A.T.C., ha facoltà di inviare apposito ricorso scritto indirizzato al 

Presidente dell’A.T.C. , tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine 

massimo di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del risultato di istruttoria. Decorso 

inutilmente tale termine, la determina della Commissione Danni si intende accolta a tutti gli effetti 

di legge. Nel ricorso dovranno essere indicati gli estremi della domanda danni inoltrata, i motivi 

difensivi avanzati, nonché tutti i documenti che saranno ritenuti opportuni per l’accoglimento del 

ricorso. 

 

Art. 9 - Disposizioni diverse 

L’A.T.C., senza pregiudizio di eventuali riserve od eccezioni, può disporre accertamenti, con facoltà 

di inviare anche ripetutamente suoi incaricati per ispezionare i luoghi oggetto di danno. Ogni atto 

scientemente compiuto diretto a trarre in inganno l’A.T.C. circa la valutazione del danno e che 

abbia per fine od effetto il conseguimento di un indebito lucro dall’A.T.C., produce la decadenza 

del diritto al risarcimento da parte del richiedente, fatta salva la facoltà del Comitato di Gestione di 

effettuare le opportune segnalazioni agli organi competenti o di adire per le vie legali. Foro 

competente, per ogni controversia che dovesse crearsi, è esclusivamente quello del luogo dove ha 

sede l’A.T.C. KR2. 



Art. 10 – Norme transitorie 

Il presente Disciplinare verrà stampato e diffuso a cura dell’A.T.C., delle Organizzazioni 

Professionali Agricole, delle Associazioni Venatorie e delle Associazioni Ambientaliste e 

potrà subire variazioni in funzione delle decisioni del Comitato A.T.C. e delle norme 

regionali e provinciali che istituiscono la materia. Copia del presente regolamento, una 

volta approvato, viene notificato alla Regione Calabria e a tutti i Comuni compresi 

nell’Ambito. A tutti è fatto invito di prendere esatta conoscenza delle norme contenute nel 

presente Disciplinare. Il richiedente dovrà dichiarare di accettare i criteri per la 

determinazione ed il risarcimento previsti dal presente regolamento. 

 

 

 

 


