
 Mozione n. 312
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a iniziativa del Consigliere Talè
“Semplificazione delle procedure di indennizzo per i danni causati al patrimonio
zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso che:
- la Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 avente ad oggetto “Interventi e indennizzi per

danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico
e da cani randagi” all’art. 1 stabilisce che “la Regione promuove e attua interventi per la
protezione di specie di particolare interesse scientifico e concede un indennizzo agli
allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini, da lupi e cani
randagi o ferali”;

- la DGR 1425 del 22 dicembre 2014 avente ad oggetto “L.R. n. 17 del 20/02/95. Indenniz-
zo danni al patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg
UE 1408/13 e definizioni criteri e modalità per la concessione degli aiuti”, ha stabilito
criteri più stringenti per l’accesso agli indennizzi rispetto agli analoghi atti che in prece-
denza avevano regolamentato tale materia;

Considerato che:
- i danni agli allevamenti causati da animali protetti, in particolare dai lupi, costituiscono un

fenomeno sempre più grave e diffuso che sta determinando enormi perdite per molti im-
prenditori agricoli dell’entroterra, già alle prese con le ‘devastazioni’ dei raccolti prodotte
dagli ungulati;

- a causa della complessità di applicazione concreta della DGR 1425/2014 e dei bandi
conseguenti, giacciono in Regione, presso i competenti uffici, numerose domande pre-
sentate dagli allevatori negli anni scorsi per le quali non si è ancora proceduto con la
liquidazione degli indennizzi.

Ritenuto che:
- è necessario adottare in tempi brevi strumenti che agevolino la liquidazione degli inden-

nizzi, in modo da fornire una risposta puntuale ai diritti di tutti gli allevatori che hanno
subito perdite per predazioni e/o che le subiranno nel prossimo futuro.

IMPEGNA

la Giunta regionale:

ad adottare i necessari atti per la semplificazione delle procedure attualmente in vigore,
prevedendo un nuovo regime di aiuto agli allevatori riguardo ai danni causati da lupi e cani
randagi o ferali agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini, finalizzato all’indennizzo sia
delle domande già presentate ed ancora da liquidare, sia delle domande future.


