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DELIBERAZIONE N. 44/21 DEL 25.7.2016 

————— 

Oggetto: Legge regionale 23 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della fauna 

selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”. Danni causati dalla fauna 

selvatica alle produzioni agricole, zootecniche, ittiche. Regime di aiuti "de minimis". 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, riferisce che la protezione della fauna selvatica è disciplinata dalla legge 11 

febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo 

venatorio”, che stabilisce all’art. 1 che “la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è 

tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente ricorda che la medesima legge definisce all’art. 2, comma 

1, “fauna selvatica oggetto della tutela le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono 

popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio 

nazionale”. 

L’Assessore richiama poi la legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 “Norme per la protezione della 

fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”, che all’art. 2, comma 1, stabilisce che 

“la fauna selvatica costituisce bene ambientale della Regione ed è tutelata, insieme al suo habitat 

naturale, nell'interesse generale della comunità regionale, nazionale ed internazionale”. 

L’Assessore riferisce inoltre che frequentemente si verificano danni causati dalla fauna selvatica 

alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche e che per tale motivo la legge nazionale e, in sua 

attuazione, la legge regionale hanno opportunamente disciplinato le modalità di prevenzione di tale 

tipologia di danni ed il relativo risarcimento. 

In particolare, l’art. 26 della legge n. 157/1992 stabilisce la costituzione, a cura di ogni Regione, di 

un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti dei danni non altrimenti risarcibili arrecati alla 

produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in 

particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria. Il funzionamento del fondo è disciplinato da 

ogni Regione con apposite disposizioni. 

L’Assessore prosegue illustrando sinteticamente le disposizioni previste dalla normativa regionale 

in materia e i successivi provvedimenti attuativi. Per quanto riguarda la Regione Sardegna, l’art. 59 

della L.R. n. 23/1998 “Indennizzo di danni da fauna selvatica”, nel recepire la legge n. 157/1992, 

disciplina le modalità di indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole, 
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zootecniche e ittiche, attualmente in capo alle Amministrazioni provinciali, che allo scopo utilizzano 

fondi Regionali. 

L’Assessore precisa che le sopra citate risorse disponibili vengono utilizzate dalle Amministrazioni 

provinciali, oltre che per l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, anche per il 

finanziamento delle opere di prevenzione. 

Nelle more dell’approvazione del Piano Regionale Faunistico e del Regolamento di attuazione 

della stessa legge regionale, la procedura dell’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica è 

disciplinata, oltre che dalla Direttiva regionale pubblicata sul BURAS n. 28 del 19.9.2003, anche dai 

singoli Regolamenti provinciali, ove adottati. 

L’Assessore ripercorre sinteticamente le principali tappe relative all’attuazione della L.R. n. 

23/1998, con particolare riferimento alle deliberazioni della Giunta regionale: 

‒ n. 40/3 del 28.9.2006, con la quale sono stati stabiliti i criteri di ripartizione delle somme 

disponibili a favore delle Amministrazioni provinciali per l’indennizzo dei danni arrecati dalla 

fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche; 

‒ n. 19/33 del 12.5.2010, con la quale vengono stabiliti i criteri di ripartizione della somma 

annualmente disponibile sul capitolo SC.04.2279 a favore delle Amministrazioni provinciali per 

l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche e 

ittiche; 

‒ n. 38/39 del 6.8.2009, con la quale sono stati approvati i criteri di ripartizione fra i soggetti 

beneficiari per i danni arrecati dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche e le linee-guida per il 

calcolo  e la quantificazione degli indennizzi; 

‒ n. 63/22 del 18.12.2015, con la quale sono stati approvati i criteri per la ripartizione delle 

somme disponibili per l’indennizzo dei danni provocati dall’avifauna selvatica alle produzioni 

ittiche e delle nuove linee guida. 

L’Assessore prosegue ricordando il percorso che, in vista del periodo di programmazione 2014-

2020, dal 2012 ha visto impegnata la Commissione europea in un processo di modernizzazione 

della normativa in materia di aiuti che ha coinvolto tutti gli Stati membri, e che ha interessato anche 

il settore agricolo e della pesca e acquacoltura. 

L’Assessore riferisce che, per il settore agricolo, il 1° luglio 2014 sono stati pubblicati sulla 

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) gli “Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori 

agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020". 

I nuovi Orientamenti, al punto 1.2.1.5, disciplinano gli aiuti destinati ad indennizzare i danni causati 

da animali protetti ed indicano talune condizioni che tali aiuti devono rispettare perché siano 



 
 DELIBERAZIONE N. 44/21 

 DEL 25.7.2016  

 

  3/5 

considerati dalla Commissione europea compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 108, 

paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). 

L’Assessore rileva pertanto che, alla luce di tale normativa, tale tipologia di contributi deve essere 

considerata come aiuto di Stato e, pertanto, sottoposta a valutazione ex ante circa l’eventuale 

obbligatorietà di comunicazione o notifica alla Commissione europea, ai fini di una sua valutazione 

della compatibilità con il mercato interno sulla base del rispetto dei criteri stabiliti dagli 

Orientamenti. 

L’Assessore comunica che a seguito di un quesito posto dalle autorità italiane alla Direzione 

generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale dell’Unione europea, la Commissione ha risposto 

che si considera animale protetto qualsiasi animale protetto dalla legislazione unionale o nazionale. 

Ciò implica che una specie cacciabile beneficia dello status di specie protetta se vive all’interno di 

un istituto di protezione ovvero nel periodo durante il quale questa non può essere sottoposta al 

prelievo venatorio. 

L’Assessore informa inoltre che il sopra citato processo di modernizzazione ha interessato anche 

l’ambito dei cosiddetti “aiuti de minimis”, ovvero aiuti che per la loro esigua entità non sono 

considerati suscettibili di falsare la concorrenza e, pertanto, non vengono sottoposti al vaglio della 

Commissione europea. 

Nel caso del settore agricolo, si applica il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione (cd. 

“de minimis agricolo”), che stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da 

uno Stato membro a un’impresa unica non può superare euro 15.000 nell’arco di tre esercizi 

finanziari; nel caso del settore ittico, si applica invece il Regolamento (UE) n. 717/2014, che fissa la 

soglia di euro 30.000 per impresa unica nell’arco dei tre anni. 

Alla luce di quanto premesso, l’Assessore propone: 

‒ di creare un regime di aiuti “de minimis” per il finanziamento dei contributi regionali 

all’indennizzo dei danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e 

ittiche, e di adottare, pertanto, quale base giuridica dello stesso, il Regolamento (UE) n. 

1408/2013 (cd. “de minimis agricolo”) per le imprese beneficiarie che operano nel settore 

agricolo  e il Regolamento (UE) n. 717/2014 (cd. “de minimis pesca”) per le imprese 

beneficiarie che operano nel settore ittico; 

‒ di far rientrare nel regime di aiuti “de minimis” i danni: 

a) arrecati tutto l’anno dalla fauna selvatica (protetta e cacciabile) all’interno degli istituti di 

protezione (Oasi permanenti di Protezione Faunistica e di cattura, Zone Temporanee di 

ripopolamento e cattura, Parchi Regionali e Nazionali); 
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b) arrecati tutto l’anno dalla fauna selvatica protetta (non cacciabile)  in tutto il territorio 

regionale; 

c) arrecati dalla fauna selvatica cacciabile in tutto il territorio regionale, esclusivamente se il 

danno viene arrecato nel periodo dell’anno nel quale la caccia non è consentita; 

‒ di escludere dal regime di aiuti “de minimis” i danni arrecati dalla fauna selvatica nei centri 

privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, 

nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli ambienti territoriali di caccia (ATC) e nelle zone di 

addestramento per i cani e per le gare degli stessi, che saranno a carico ai rispettivi titolari, o 

agli organismi preposti alla gestione; 

‒ di destinare le risorse disponibili sul Capitolo SC04.2279 per l’indennizzo dei danni causati da 

fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche. L’intensità dell’aiuto sarà 

proporzionale alle risorse disponibili; 

‒ di applicare il costituendo regime di aiuti alle istanze presentate nelle precedenti annualità; 

‒ di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, di porre in essere i successivi adempimenti 

necessari all’attuazione della presente deliberazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della Difesa 

dell’Ambiente, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, acquisiti i 

pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale della Difesa dell’Ambiente e del Direttore 

generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 

DELIBERA 

‒ di applicare il Regolamento (UE) n. 1408/2013 (cd. “de minimis agricolo”) per le imprese 

beneficiarie che operano nel settore agricolo ed il Regolamento (UE) n. 717/2014 (cd. “de 

minimis pesca”) per le imprese beneficiarie che operano nel settore ittico, per l’indennizzo dei 

danni causati da fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche; 

‒ di applicare il costituendo regime di aiuti alle istanze presentate nelle precedenti annualità; 

‒ di far rientrare nel regime di aiuti “de minimis” i danni: 

a) arrecati tutto l’anno dalla fauna selvatica (protetta e cacciabile) all’interno degli istituti di 

protezione (Oasi permanenti di Protezione Faunistica e di cattura, Zone Temporanee di 

ripopolamento e cattura, Parchi Regionali e Nazionali); 

b) arrecati tutto l’anno dalla fauna selvatica protetta (non cacciabile)  in tutto il territorio 

regionale; 
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c) arrecati dalla fauna selvatica cacciabile in tutto il territorio regionale, esclusivamente se il 

danno viene arrecato nel periodo dell’anno nel quale la caccia non è consentita; 

‒ di escludere dal regime di aiuti “de minimis” i danni arrecati dalla fauna selvatica nei centri 

privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, nelle aziende faunistico-venatorie, 

nelle aziende agri-turistico-venatorie, negli ambienti territoriali di caccia (ATC) e nelle zone di 

addestramento per i cani e per le gare degli stessi, che saranno a carico ai rispettivi titolari, o 

agli organismi preposti alla gestione; 

‒ di destinare le risorse disponibili sul Capitolo SC04.2279 per l’indennizzo dei danni causati da 

fauna selvatica alle produzioni agricole, zootecniche e ittiche. L’intensità dell’aiuto sarà 

proporzionale alle risorse disponibili; 

‒ di dare mandato all’Assessore della Difesa dell’Ambiente di porre in essere i successivi 

adempimenti necessari all’attuazione della presente deliberazione, tenuto conto delle 

deliberazione della Giunta regionale n. 40/3 del 28.9.2006, n. 19/33 del 12.5.2010, n. 38/39 

del 6.8.2009 e n. 63/22 del 18.12.2015. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


