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Approvato con Determina Direttore n. 818/ASSB/2018  del 16/10/2018 

 

1. PREMESSA  
1.1 Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della Legge Quadro sulle Aree Protette n. 394/91, l’Ente 

Parco è tenuto ad indennizzare sul suo territorio i danni provocati dalla fauna selvatica agli 
allevamenti zootecnici. Le modalità di liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, 
sono stabilite dal “Disciplinare per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico 
dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga” e 
le risorse economiche sono  rese disponibili da un apposito capitolo di bilancio.  

 
2. ELENCO E PREZZIARIO DELLE PRINCIPALI SPECIE INDENNIZZABILI NEL TERRITORIO DEL PARCO 

NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA 
2.1 Per la concessione degli indennizzi per i danni provocati dalla fauna selvatica al patrimonio 

zootecnico nel territorio del Parco, erogati a seguito di formale sopralluogo (ai sensi del 
soprarichiamato Disciplinare), si applica il prezziario riportato nelle seguenti tabelle: 

 
TABELLA – 1 _ Prezziario di indennizzo, riferito ai Bovini. 
SPECIE CATEGORIE NON ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - 

PREZZO PER CAPO IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione - Prezzi validi ai fini dei rimborsi 
degli animali abbattuti – media valori anno 2017) 

Vitelli/e da 0 a 3 mesi (da latte, frisona e bruna) € 305,00 

Vitelli/e da 0 a 6 mesi (da latte, frisona e bruna) € 500,00 

Vitelli da 0 a 6 mesi (da carne) € 610,00 

Vitelli/e da 7 a 12mesi (da latte, frisona e bruna) € 780,00 

Vitelli/e da 7 a 12mesi (da carne) € 997,00 

Manza 12 -24 mesi (da latte, frisona e bruna) € 1.030,00 

Manza 12 -24 mesi (da carne) € 1.440,00 

Giovenca dopo 24 mesi e fino a 3 anni (da latte, 
frisona e bruna) € 1.690,00 

Giovenca dopo 24 mesi e fino a 3 anni (da carne) € 1.720,00 

Vacca da 3 anni (da latte, frisona e bruna) € 1.290,00 

Vacca da 3 anni (da carne) € 1.920,00 

Vacca gravida (da latte, frisona e bruna) € 1.500,00 

Vacca gravida (da carne) € 2.160,00 

Toro >12 mesi (da latte, frisona e bruna) € 1.630,00 

Toro >12 mesi (da carne) € 2.600,00 
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SPECIE CATEGORIE CHIANINA 
ISCRITTI LIBRO 
GENEALOGICO 

(L.G.) - 
PREZZO PER 
CAPO IN € 

MARCHIGIANA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - PREZZO PER CAPO IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione - Prezzi validi ai fini dei rimborsi 
degli animali abbattuti – media valori anno 2017) 

Vitelli/e da 0 a 7 mesi  € 900,00 € 800,00 

Vitelli/e da 8 a 12mesi € 1.300,00 € 1.100,00 

Manza (oltre 12 mesi) € 1.700,00 € 1.400,00 

Vacca € 1.000,00 € 1.000,00 

Vacca gravida  € 1.200,00 € 1.200,00 

Toro (>12 mesi) € 2.400,00 € 2.100,00 

 

SPECIE CATEGORIE PEZZATA ROSSA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 

PER CAPO IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione - Prezzi validi ai fini dei rimborsi 
degli animali abbattuti – media valori anno 2017) 

Vitelli/e da 0 a 3 mesi € 424,00 

Vitelli/e da 3 a 6 mesi € 659,00 

Manzetta/Torello (da 7 a 12mesi) € 825,00 

Manza (12-24 mesi non gravida) € 965,00 

Giovenca (12-24 mesi gravida) € 1.823,00 

Vacca primipara € 1.620,00 

Vacca pluripara € 1.025,00 

Vacca gravida € 1.089,00 

Toro (>12 mesi) € 1.745,00 

  

SPECIE CATEGORIE CHAROLAIS e LIMOUSINE 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 

PER CAPO IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione - Prezzi validi ai fini dei rimborsi 
degli animali abbattuti – media valori anno 2017) 

Vitelli/e da 0 a 6 mesi  € 782,00 

Vitelle da 7 a 12 mesi € 1.282,00 

Vitelli da 7 a 12 mesi € 1.877,00 

Giovenca (dopo 12 mesi e fino al primo parto) € 2.150,00 

Vacca primipara e gravida € 2.891,00 

Vacca pluripara € 2.400,00 

Toro (>12 mesi) € 3.250,00 
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SPECIE CATEGORIE PODOLICA e MAREMMANA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 

PER CAPO IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione - Prezzi validi ai fini dei rimborsi 
degli animali abbattuti – media valori anno 2017) 

Vitelli/e da 0 a 7 mesi  € 450,00 

Vitelli/e da 8 a 12 mesi € 500,00 

Manza (12-24 mesi non gravida) € 700,00 

Giovenca (12-24 mesi gravida) € 900,00 

Vacca (da 3 anni) € 650,00 

Vacca gravida € 900,00 

Toro (>12 mesi) € 1.700,00 

 
 
TABELLA – 2 _ Prezziario di indennizzo, riferito ad ovini e caprini. 
SPECIE CATEGORIE METICCI: NON ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 

PER CAPO IN € 

OVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Ovini da vita - Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli 
animali abbattuti – Rieti, Roma– media valori anno 2017) 

Agnelli/e fino a 4 mesi € 70,00 

Agnelli 5-12 mesi € 190,00 

Agnelle 5-12 mesi € 175,00 

Pecora da carne € 130,00 

Pecora da carne gravida € 160,00 

Pecora da latte € 110,00 

Pecora da latte gravida € 130,00 

Arieti € 213,00 

* per gli arieti ed i becchi, solo se acquistati entro un periodo di 12 mesi dal verificarsi dell’evento di 
predazione, è riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (solo se documentabile) al 
netto dell’IVA.  

  

OVINI CATEGORIE SOPRAVISSANA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO PER CAPO IN € 

(Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Ovini da vita - Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli 
animali abbattuti – Rieti, Roma– media valori anno 2017) 

  

Agnelli/e fino a 4 mesi € 80,00 

Agnelli 5-12 mesi € 515,00 

Agnelle da 5 a 7 mesi  € 250,00 

Agnelle da 7 mesi al primo parto  € 290,00 

Pecore dal primo al secondo parto € 230,00 

Pecora  € 150,00 

Pecora gravida € 230,00 

Arieti 12-24 mesi € 550,00 

Arieti oltre 24 mesi € 485,00 

* per gli arieti ed i becchi, solo se acquistati entro un periodo di 12 mesi dal verificarsi dell’evento di 
predazione, è riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (solo se documentabile) al 
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netto dell’IVA. 

SPECIE CATEGORIE COMISANA  
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - PREZZO PER CAPO IN 

€ 

SARDA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - PREZZO PER CAPO IN € 

OVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Ovini da vita - Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli 
animali abbattuti – Roma – media valori anno 2017) 

Agnelli/e fino a 4mesi € 80,00 € 80,00 

Agnelli 5-12 mesi € 640,00 € 870,00 

Agnelle da 5 a 7 mesi  € 195,00 € 200,00 

Agnelle da 7 mesi al primo parto  € 225,00 € 240,00 
Pecore dal primo al secondo parto € 200,00 € 200,00 
Pecora  € 140,00 € 120,00 

Pecora gravida € 170,00 € 180,00 

Arieti 12-24 mesi € 660,00 € 1.190,00 

Arieti oltre 24 mesi € 635,00 € 970,00 

* per gli arieti ed i becchi, solo se acquistati entro un periodo di 12 mesi dal verificarsi dell’evento di 
predazione, è riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (solo se documentabile) al 
netto dell’IVA.  

  

SPECIE CATEGORIE APPENNINICA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - PREZZO PER CAPO IN 

€ 

GENTILE DI PUGLIA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - PREZZO PER CAPO IN € 

OVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Ovini da vita - Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli 
animali abbattuti – Grosseto e Foggia – media valori anno 2017) 

Agnelli/e fino a 4mesi € 80,00 € 80,00 

Agnelli 5-12 mesi € 190,00 € 230,00 

Agnelle da 5 a 7 mesi  € 175,00 € 120,00 

Agnelle da 7 mesi al primo parto  € 190,00 € 145,00 
Pecore dal primo al secondo parto € 200,00 € 133,00 
Pecora € 160,00 € 80,00 

Pecora gravida € 180,00 € 90,00 

Arieti 12-24 mesi € 220,00 € 255,00 

Arieti oltre 24 mesi € 235,00 € 190,00 

* per gli arieti ed i becchi, solo se acquistati entro un periodo di 12 mesi dal verificarsi dell’evento di 
predazione, è riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (solo se documentabile) al 
netto dell’IVA.  

  

SPECIE CATEGORIE METICCI: NON ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 
PER CAPO IN € 

CAPRINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Caprini da vita - Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli 
animali abbattuti - Rieti – media valori anno 2017) 

Capretti 0-12 mesi € 178,00 

Caprette 0-3 mesi € 70,00 

Caprette 3-7 mesi € 185,00 

Caprette 7 mesi – primo parto € 210,00 

Capra pluripara € 145,00 

Capra gravida € 185,00 
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Becchi 12-24 mesi € 220,00 

Becchi oltre 24 mesi € 255,00 

* per gli arieti ed i becchi, solo se acquistati entro un periodo di 12 mesi dal verificarsi dell’evento di 
predazione, è riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (solo se documentabile) al 
netto dell’IVA.  

 
TABELLA – 3 _ Prezziario di indennizzo, riferito agli equidi. 
SPECIE CATEGORIE METICCI: NON ISCRITTI LIBRO 

GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 
PER CAPO IN € 

ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - A.I.T.P.R. - PREZZO PER 

CAPO IN € 

EQUINI 
 

(Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Equini da vita - Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli 
animali abbattuti – Rieti e Roma – media valori anno 2017) 

Puledri 0-6 mesi € 500,00 € 917,00 

Puledri 7-12 mesi € 650,00 € 1.070,00 

Puledri 12-24 mesi € 750,00 € 1.834,00 

Puledri 18-30 mesi - € 2.750,00 

Giumente € 850,00 € 1.500,00 

Giumente gravide € 1.155,00 € 2.500,00 

Stalloni € 1.250,00 € 3.400,00 

*(per muli, bardotti si applica quanto riferito ai meticci) 

 
TABELLA – 4 _ Prezziario di indennizzo, riferito ad altre categorie. 
SPECIE CATEGORIE METICCI: NON ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO PER 

CAPO IN € 

SUINI (Riferimento a prezziario ISMEA – Suini da vita e riproduzione - Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli 
animali abbattuti – media valori anno 2017) 

Suinetti fino a 10 settimane € 60,00 

Scrofetta vuota € 256,00 

Scrofetta gravida € 576,00  

Scrofa vuota € 421,00 

Scrofa gravida € 741,00 

Verro € 453,00 

CANI DA 
LAVORO 

Cane da conduzione € 200,00 

Cane da guardiania (pastore 
abruzzese) 

€ 150,00 

VOLATILI DA 
CORTILE 

 

(Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Pollame da riproduzione - media valori anno 2017) 

Pulcini € 3,00 

Galline ovaiole € 7,00 

Galli e galline da carne € 25,00 

Pollastri da carne € 15,00 

Tacchini < 15 settimane € 45,00 

Tacchini > 15 settimane € 83,00 

Anatre € 20,00 

Oche € 40,00 

Faraone € 23,00 

CUNICOLI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Conigli da vita/riproduzione - media valori anno 2017) 

Razza leggera (argentata piccola -2,5 – 4 Kg) - M € 46,00 
Razza leggera (argentata piccola -2,5 – 4 Kg) - F € 44,00 
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Razza media (argentata grande - 4 - 5 Kg) - M € 48,00 
Razza media (argentata grande - 4 - 5 Kg) - F € 53,50 
Razza pesante (gigante bianco - 5 - 7 Kg) - M € 94,00 
Razza pesante (gigante bianco - 5 - 7 Kg) - F € 78,00 

API (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Famiglie di api – media valori anno 2017) 

Danni solo all’arnia  € 140,00 - 

Danno al mielario  
(apr. – ago.) 

€ 100,00 - 

Danni alla famiglia di api € 100,00 - 

 

2.2 Per i soggetti nuovi nati, le certificazioni dei genitori fanno fede solo nei seguenti casi: 
 per agnelli e capretti (in considerazione delle difficoltà tecniche in merito 

all’applicazione del tatuaggio), le certificazioni dei genitori faranno fede solo 
fino ad un massimo di 4 mesi; 

 per i puledri A.I.T.P.R., in considerazione dei periodi e delle modalità di 
anagrafe, le certificazioni dei genitori faranno fede solamente fino al mese di 
ottobre dell’anno di nascita; 

 per i bovini, in considerazione dei periodi e delle modalità di iscrizione ai libri 
genealogici, le certificazioni dei genitori faranno fede solo fino ad un 
massimo di 4 mesi di età. 

 Le certificazioni dovranno essere rilasciate dall’ufficio dell’A.R.A. di 
competenza in data antecedente all’eventuale predazione. 

 

3. ALLEVAMENTO DI QUALITÀ NEL TERRITORIO DEL PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E 
MONTI DELLA LAGA 
3.1 Per quanto concerne le categorie più vulnerabili (soggetti giovani) dei soli bovini ed equini, 

allevati nel territorio del Parco, in considerazione del fatto che, determinate modalità di 
allevamento, nel pieno rispetto del benessere per gli animali allevati, possono favorire una 
migliore qualità del prodotto finale sul mercato, con un maggiore valore del prodotto sul 
mercato, viene applicato, l’incremento, al relativo prezziario, riportato e descritto nella 
sotto elencata Tabella 5, per le sole categorie in essa descritte. 

 
TABELLA – 5 _ Incremento delle categorie allevate con i criteri di maggiore qualità di cui al punto 3.2. 

SPECIE CATEGORIE METICCI: NON ISCRITTI LIBRO 
GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 

PER CAPO IN € 

ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - PREZZO PER CAPO IN € 

BOVINI Vitelli da 2 a 6 mesi (razze 
da latte) 

+ € 50,00 + € 100,00 

Vitelli da 2 a 6 mesi (altre 
razze) 

+ € 100,00 + € 250,00 

Manzetta (da 6 a 12mesi) + € 150,00 + € 300,00 

EQUIDI Puledri da 2 a 6 mesi + € 50,00 + € 150,00 

Puledri da 6 a 12 mesi + € 100,00 + € 200,00 

OVINI Ovini e caprini da 3 mesi di 
età 

+ € 30,00 + € 60,00 
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 *(per muli, bardotti si applica quanto riferito ai meticci) 

 

3.2 Il sopraelencato incremento (Tabella 5) verrà applicato solo se le aziende beneficiarie 
dell’indennizzo hanno la qualifica di “Allevamento biologico certificato” (si riferisce solo ai 
capi nati in azienda e non ai capi acquistati ed introdotti successivamente); 

3.3 Il prezziario di cui alla Tabella 5, sarà applicato solo fino ad un limite annuo (anno solare) 
così come di seguito specificato:  

 di 5 (cinque) capi equini o 5 (cinque) capi bovini o 7 (sette) capi se l’allevamento 
comprende bovini ed equini ed ha una consistenza numerica fino ai 100 capi allevati 
(esclusi i nuovi nati); 

  di 20 (venti) capi ovini. 
3.4 In riferimento all’articolo n.6 (Norme di salvaguardia) del “Disciplinare per la realizzazione 

e l’utilizzo di recinzioni ed altri strumenti di prevenzione dei danni arrecati al patrimonio 
zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti 
Della Laga” ed all’articolo n.9 (Buone pratiche di allevamento)  del “Disciplinare per 
l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio 
del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti Della Laga”, il mancato rispetto di quanto 
previsto dagli stessi è causa della perdita del diritto all’indennizzo di cui alla tabella 2 e la 
conseguente applicazione dell’indennizzo di cui alla tabella 1. 

3.5 Quando per n.3 annualità consecutive, l’azienda richiedente l’indennizzo, ha ricevuto 
indennizzi (in seguito al riconoscimento dei soggetti denunciati come predati) per un 
numero di capi di bestiame superiore alla percentuale indicata nella sotto elencata Tabella 
3, riferita al totale dei capi allevati per quella determinata specie (risultanti dalle 
consistenze aziendali indicate sui registri di stalla), a partire dall’annualità successiva, verrà 
applicata una riduzione pari al 40% del valore dell’indennizzo riconosciuto per ogni capo 
denunciato. Qualora per la medesima azienda, la sopramenzionata situazione si ripeta per 
la quarta annualità consecutiva, verrà applicata, a partire dal 5° anno, e per ogni anno 
successivo, una riduzione pari al 60% del valore dell’indennizzo riconosciuto per ogni capo 
denunciato (vedi tabella 6). 

 
TABELLA – 6 _ Limite dei capi predati. 
CONSISTENZE AZIENDALI (BOVINI ED EQUIDI 

ALLEVATI) 
PERCENTUALE DEI CAPI PREDATI  

(limite oltre il quale vengono applicate riduzioni dell’indennizzo) 

Da n.40 a n.150 bovini o equidi 30% 

Oltre i n.150 bovini o equidi 20% 

Da n.100 a n.500 ovini e/o caprini 35% 

Oltre n. 500 ovini e/o caprini 30% 

 
 
4. COMPENSAZIONE COSTI INDIRETTI 

4.1 Ai sensi dell’articolo 2, comma 9 del “Disciplinare per l’indennizzo dei danni arrecati al 
patrimonio zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del Gran 
Sasso e Monti Della Laga”, sono riconosciuti i rimborsi, relativi alle spese veterinarie 
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documentate per le cure del bestiame (di cui al presente articolo, comma 3) accertato 
come ferito a seguito di un evento di predazione. 

4.2 Sono riconosciuti ed indennizzati costi indiretti: 
 fino ad limite massimo  di € 50,00 per ogni capo ovino e caprino; 
  e di € 200,00 per ogni capo bovino ed equino. Se l’animale ferito, visitato da un 

veterinario dell’Ente, viene classificato con prognosi favorevole (fausta) e non sono 
state prestate cure veterinarie (assenza di fatture e giustificativi), viene riconosciuto 
un indennizzo solo del 50% del valore stabilito al punto 2 del presente prontuario. 

4.3 Per le vacche che hanno subito la perdita del vitello in seguito ad un evento di predazione e 
presentano lesioni ascrivibili a mastite: 

 è riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo di € 100,00 per il rimborso delle 
spese veterinarie dietro presentazione di apposita certificazione; 

 nel caso in cui l’animale con mastite debba essere abbattuto, è riconosciuto un 
indennizzo, solo a seguito della necessaria macellazione dell’animale, pari ad € 
300,00 (solo dietro presentazione di certificato di macellazione). La procedura per il 
riconoscimento di questo costo alla macellazione di vacche con la mastite, deve 
prevedere: 
1. la denuncia da parte dell’allevatore proprietario della vacca con l’episodio di 

mastite; 
2. l’organizzazione di un sopralluogo di verifica da parte del comando CFS (con la 

presenza se possibile di un veterinario dell’Ente);  
3. l’identificazione della bovina con la mastite quale madre di un vitello 

riconosciuto ed indennizzato come predato (corrispondenza di cedolini e 
marche auricolari); 

4. l’istruttoria della pratica da parte del comando CFS, solo se la perdita di 
funzionalità della mammella riguarda tutti e 4 i quarti. 


