IL LUPO:
PREVENZIONE E
INDENNIZZI
SEI UN ALLEVATORE? RICORDA CHE
IL PRIMO PASSO È LA PREVENZIONE

Metti in atto le misure preventive per difendere il tuo
allevamento. Se hai almeno 10 capi iscritti all'anagrafe
nazionale del bestiame, puoi accedere ai contributi
regionali per:
Dissuasori faunistici

Recinzioni mobili,
semipermanenti o fisse
per il contenimento degli
animali

Cani da guardiania,
compreso cibo e spese
veterinarie

Se hai almeno 100 capi (SOLO ovini-caprini) iscritti
all'anagrafe nazionale del bestiame, puoi accedere ai
contributi regionali per:
presenza di un pastore salariato
monticazione,

addetto

alla

gestione

e

durante
alla

il

periodo

sorveglianza

di

delle

greggi

Ulteriori misure preventive proposte a titolo sperimentale e concordate con le strutture regionali competenti in
materia di fauna selvatica e di zootecnia

SE, NONOSTANTE LE MISURE, HAI SUBITO DANNI,
PUOI PRESENTARE RICHIESTA DI INDENNIZZO
Ma ricorda, l'indennizzo è erogato SOLO se hai adottato e utilizzato
almeno una delle misure preventive!*
*Salvo i casi in cui l'imprevedibilità dell’evento, la conformazione del terreno, l’estensione o la tipologia
dell’allevamento o vincoli normativi non consentano l’attivazione delle misure di prevenzione

I proprietari di allevamenti di ovini, caprini, bovini, equini e altre specie di interesse
zootecnico, iscritti all'anagrafe nazionale del bestiame, e di cani da lavoro, quali i cani
da conduzione e i cani da protezione delle greggi che hanno subito un danno provocato
da animali predatori,

entro 10 giorni dal rilascio del verbale accertamento danno,

possono presentare domanda di indennizzo. Nel caso in cui il danno si sia verificato
durante il periodo di monticazione, le domande vanno presentate entro il 15 novembre.

L'indennizzo è pari al 100 per cento del valore commerciale del capo predato,
aumentato del 10 per cento qualora l'animale sia gravido; sono inoltre rimborsati gli
eventuali costi di smaltimento degli animali abbattuti, debitamente documentati.

caso di animali feriti,

Nel

l'indennizzo è pari al 100 per cento delle spese veterinarie e

farmaceutiche sostenute e documentate.

Per problemi urgenti, chiama le squadre di pronto intervento al 1515, ti forniranno
indicazioni e consigli e, se necessario, ti forniranno provvisoriamente il materiale per
difendere il tuo allevamento, in attesa dell'acquisto del tuo materiale

Tutte le info su: www.regione.vda.it/risorsenaturali
E RICORDA, SE VEDI UN LUPO, CHIAMA SUBITO IL NUMERO:

