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Approvato con Determina Direttore n.   117/ASSB del 02/02/2023 
 
 

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 2021) 

Vitelli/e da 0 a 3 mesi (da latte, frisona e bruna) € 300,00 

Vitelli/e da 4 a 6 mesi (da latte, frisona e bruna) € 500,00 

Vitelli da 0 a 6 mesi (da carne) € 630,00 

Vitelli/e da 7 a 12mesi (da latte, frisona e bruna) € 720,00 

Vitelli/e da 7 a 12mesi (da carne) € 945,00 

Manza e Giovenche 12 -24 mesi (da latte, incroci frisona 
e bruna) € 850,00 

Manza e Giovenche 12 -24 mesi (incroci da carne) € 1.100,00 

Vacca da primo parto (da latte, frisona e bruna) € 700,00 

Vacca da primo parto (da carne) € 1.100,00 

Vacca gravida (da latte, frisona e bruna) € 850,00 

Vacca gravida (da carne) € 1.250,00 

Vacca vecchia fine carriera (da latte, frisona e bruna) € 600,00 

Vacca vecchia fine carriera (da carne) € 1.000,00 

Toro >12 mesi (da latte, frisona e bruna) € 1.000,00 

Toro >12 mesi (da carne) € 1.500,00 

 

  



Prontuario per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio 

zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti Della Laga. 

2023 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6 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” 

2 
 

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, razze da carne - Prezzi validi ai fini 
dei rimborsi degli animali abbattuti – media valori anno 2022) 

Vitelli/e fino a 3 mesi € 940,00 € 753,00 

Vitelli/e da 4 a 6 mesi  € 1.233,00 € 953,00 

Vitelli da 6 a 12mesi € 1.973,00 € 1.590,00 

Vitelle da 6 a 12mesi € 1.700,00 € 1.356,00 

Manza (oltre 12 mesi) non gravida  € 2.333,00 € 1.683,00 

Manza (oltre 12 mesi) gravida € 2.666,00 € 2.036,00 

Vacca primipara € 1.906,00 € 1.483,00 

Vacca pluripara € 1.693,00 € 1.283,00 

Vacca gravida  € 2.478,00 € 1.928,00 

Vacca fine carriera (oltre 10 anni) € 953,00 € 741,00 

Toro (>12 mesi) € 3.821,00 € 3.226,00 

 

SPECIE CATEGORIE MAREMMANA ISCRITTI 
LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - 

PREZZO PER CAPO IN € 

ROMAGNOLA 
ISCRITTI LIBRO 

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

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione, razze da carne - Prezzi validi ai fini 
dei rimborsi degli animali abbattuti – media valori anno 2022) 

 Vitelli/e fino a 3 mesi € 333,00 € 553,00 
Vitelli/e da 4 a 6 mesi  € 490,00 € 766,00 
Vitelli da 6 a 12mesi € 900,00 € 1.011,00 
Vitelle da 6 a 12mesi € 776,00 € 1.013,00 
Manza (oltre 12 mesi) non gravida  € 916,00 € 1.216,00 
Manza (oltre 12 mesi) gravida € 1.153,00 € 1.483,00 
Vacca primipara € 1.066,00 € 1.283,00 
Vacca pluripara € 933,00 € 1.133,00 
Vacca gravida  € 1.386,00 € 1.668,00 
Vacca fine carriera (oltre 10 anni) € 533,00 € 641,00 
Toro (>12 mesi) € 1.979,00 € 2.909,00 
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SPECIE CATEGORIE PEZZATA ROSSA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 

PER CAPO IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione, razze da latte e duplice attitudine - 
Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti – media valori anno 2022) 

Vitelli/e fino a 3 mesi € 237,00 
Vitelli/e da 4 a 6 mesi  € 330,00 
Vitelli/e da 6 a 12mesi € 1.060,00 
Manza (oltre 12 mesi) non gravida  € 1.433,00 
Manza (oltre 12 mesi) gravida € 2.050,00 
Vacca primipara € 2.050,00 
Vacca pluripara € 1.433,00 
Vacca gravida  € 2.655,00 
Vacca fine carriera (oltre 10 anni) € 1.025,00 
Toro (>12 mesi) € 2.667,00 

 

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

PER CAPO IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione, razze da carne - Prezzi validi ai fini 
dei rimborsi degli animali abbattuti – media valori anno 2022) 

Vitelli/e fino a 3 mesi € 958,00 

Vitelli/e da 4 a 6 mesi  € 1.350,00 

Vitelle da 6 a 12mesi € 1.683,00 

Vitelli da 6 a 12mesi € 2.283,00 

Manza (oltre 12 mesi) non gravida  € 2.116,00 

Manza (oltre 12 mesi) gravida € 2.650,00 

Vacca primipara € 2.850,00 

Vacca pluripara € 2.700,00 

Vacca gravida  € 3.705,00 

Vacca fine carriera (oltre 10 anni) € 1.425,00 

Toro (>12 mesi) € 5.025,00 

 

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

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione, razze da carne - Prezzi validi ai fini 
dei rimborsi degli animali abbattuti – media valori anno 2022) 

Vitelli/e fino a 3 mesi € 958,00 

Vitelli/e da 4 a 6 mesi  € 1.383,00 

Vitelle da 6 a 12mesi € 1.783,00 

Vitelli da 6 a 12mesi € 2.383,00 

Manza (oltre 12 mesi) non gravida  € 2.216,00 

Manza (oltre 12 mesi) gravida € 2.733,00 

Vacca primipara € 2.950,00 

Vacca pluripara € 2.700,00 

Vacca gravida  € 3.835,00 

Vacca fine carriera (oltre 10 anni) € 1.475,00 

Toro (>12 mesi) € 5.175,00 
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SPECIE CATEGORIE PODOLICA  
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO 

PER CAPO IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione, razze da latte e duplice attitudine - 
Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti – media valori anno 2022) 

Vitelli/e fino a 3 mesi € 167,00 

Vitelli/e da 4 a 6 mesi  € 313,00 

Vitelli/e da 6 a 12mesi € 793,00 

Manza (oltre 12 mesi) non gravida  € 870,00 

Manza (oltre 12 mesi) gravida € 1.030,00 

Vacca primipara € 1.150,00 

Vacca pluripara € 983,00 

Vacca gravida  € 1.495,00 

Vacca fine carriera (oltre 10 anni) € 575,00 

Toro (>12 mesi) € 2.557,00 

 

SPECIE CATEGORIE VALDOSTANA PEZZATA ROSSA, PEZZATA NERA, CASTANA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO (L.G.) - PREZZO PER CAPO 

IN € 

BOVINI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA - Bovini da riproduzione, razze da latte e duplice attitudine 
(Pezzata rossa - Prezzi validi ai fini dei rimborsi degli animali abbattuti – media valori anno 2022) 

Vitelli/e fino a 3 mesi € 237,00 
Vitelli/e da 4 a 6 mesi  € 330,00 
Vitelli/e da 6 a 12mesi € 1.060,00 
Manza (oltre 12 mesi) non gravida  € 1.433,00 
Manza (oltre 12 mesi) gravida € 2.050,00 
Vacca primipara € 2.050,00 
Vacca pluripara € 1.433,00 
Vacca gravida  € 2.655,00 
Vacca fine carriera (oltre 10 anni) € 1.025,00 
Toro (>12 mesi) € 2.667,00 
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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– media valori anno 2022) 

Agnelli/e fino a 4 mesi € 105,00 

Agnelli 5-12 mesi € 210,00 

Agnelle 5-12 mesi € 190,00 

Pecora da carne € 127,00 

Pecora da carne gravida € 157,00 

Pecora da latte € 117,00 

Pecora da latte gravida € 152,00 

Arieti 12-24 mesi € 243,00 

Arieti oltre 24 mesi € 180,00 

* per gli arieti, 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– media valori anno 2022) 

Agnelli/e fino a 3 mesi € 120,00 

Agnelli 3-12 mesi € 527,00 

Agnelle da 3 a 6 mesi  € 240,00 

Agnelle da 7 mesi al primo parto  € 282,00 

Pecore dal primo al secondo parto € 180,00 

Pecora  € 190,00 

Pecora gravida € 280,00 

Arieti 12-24 mesi € 563,00 

Arieti oltre 24 mesi € 498,00 

* per gli arieti, 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 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 2022) 

Agnelli/e fino a 3 mesi € 94,00 € 97,00 

Agnelli 6-12 mesi € 640,00 € 870,00 

Agnelle da 3 a 6 mesi  € 188,00 € 193,00 

Agnelle da 7 mesi al primo parto  € 218,00 € 233,00 

Pecore dal primo al secondo parto € 197,00 € 208,00 

Pecora  € 140,00 € 130,00 

Pecora gravida € 237,00 € 263,00 

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

Arieti oltre 24 mesi € 631,00 € 982,00 

* per gli arieti, solo se acquistati entro un periodo di 12 mesi dal verificarsi dell’evento di predazione, è 



Prontuario per l’indennizzo dei danni arrecati al patrimonio 

zootecnico dalla fauna selvatica nel territorio del Parco Nazionale del 

Gran Sasso e Monti Della Laga. 

2023 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 6 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” 

6 
 

riconosciuto un indennizzo pari al 70% del valore di acquisto (solo se documentabile) al netto dell’IVA. 

  

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

 (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA) 

 Agnelli/e fino a 4mesi € 80,00 

 Agnelli 5-12 mesi € 580,00 

 Agnelle da 5 a 7 mesi  € 190,00 

 Agnelle da 7 mesi al primo parto  € 225,00 

 Pecore dal primo al secondo parto € 200,00 

 Pecora  € 140,00 

 Pecora gravida € 170,00 

 Arieti 12-24 mesi € 600,00 

 Arieti oltre 24 mesi € 630,00 

 * per gli arieti, 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 2022) 

Agnelli/e fino a 4mesi € 83,00 € 76,00 

Agnelli 5-12 mesi € 203,00 € 245,00 

Agnelle da 5 a 7 mesi  € 165,00 € 152,00 

Agnelle da 7 mesi al primo parto  € 190,00 € 170,00 

Pecore dal primo al secondo parto € 203,00 € 138,00 

Pecora € 167,00 € 107,00 

Pecora gravida € 187,00 € 158,00 

Arieti 12-24 mesi € 243,00 € 265,00 

Arieti oltre 24 mesi € 255,00 € 210,00 

* per gli arieti, 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 MERINIZZATA ITALIANA 
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 2021) 

Agnelli/e fino a 4mesi € 90,00 

Agnelli 5-12 mesi € 180,00 

Agnelle da 5 a 7 mesi  € 120,00 

Agnelle da 7 mesi al primo parto  € 145,00 

Pecore dal primo al secondo parto € 130,00 

Pecora € 110,00 

Pecora gravida € 150,00 

Arieti 12-24 mesi € 255,00 

Arieti oltre 24 mesi € 210,00 

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

  

SPECIE CATEGORIE BERGAMASCA 
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 – Bergamo – media valori anno 2022) 

Agnelli/e fino a 2 mesi € 84,00 

Agnelli/e da 3 a 7 mesi  € 168,00 

Agnelle gravide e fine gestazione € 209,00 

Agnelli 6-12 mesi € 209,00 

Pecore dal primo al secondo parto € 222,00 

Pecora € 229,00 

Pecora gravida € 257,00 

Arieti 12-24 mesi € 369,00 

Arieti oltre 24 mesi € 304,00 

* per gli arieti, 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 BARBARESCA 
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 – Enna – media valori anno 2022) 

Agnelle/i fino a 3mesi € 86,00 

Agnelle/i 3-7 mesi € 94,00 

Agnelle gravide fino al I parto € 129,00 

Agnelli 6-12 mesi € 564,00 

Pecore primo-secondo parto € 119,00 

Pecora  € 101,00 

Pecora gravida € 135,00 

Arieti 12-24 mesi € 582,00 

Arieti oltre 24 mesi € 577,00 

 * per gli arieti, 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 PECORA DELLE LANGHE  
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 – Cuneo– media valori anno 2022) 

Agnelli/e fino a 6 mesi € 90,00 

Agnelli 6-12 mesi € 177,00 

Agnelle 6-8 mesi € 128,00 

Agnelle gravide € 202,00 

Pecora  € 152,00 

Pecora gravida € 258,00 

Pecora pluripara € 95,00 

Arieti 12-24 mesi € 224,00 

Arieti oltre 24 mesi € 177,00 

* per gli arieti, 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. 
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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 2022) 

Capretti 0-12 mesi € 168,00 

Caprette 0-3 mesi € 87,00 

Caprette 3-7 mesi € 177,00 

Caprette 7 mesi – primo parto € 200,00 

Capra pluripara € 137,00 

Capra gravida € 178,00 

Becchi 12-24 mesi € 222,00 

Becchi oltre 24 mesi € 252,00 

* per 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 SAANEN  
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - PREZZO PER CAPO IN 

€ 

CAMOSCIATA 
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 - Roma – media valori anno 2022) 

Capretti 0-10 mesi € 490,00 € 510,00 

Caprette 0-3 mesi € 142,50 € 155,00 

Caprette 3-7 mesi € 290,00 € 307,00 

Caprette 7 mesi – primo parto € 335,00 € 355,00 

Capra pluripara € 223,00 € 240,00 

Capra gravida € 287,00 € 293,00 

Becchi 12-24 mesi € 535,00 € 537,00 

Becchi oltre 24 mesi € 388,00 € 428,00 

* per 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 BIANCA MONTICELLANA 
ISCRITTI LIBRO GENEALOGICO 
(L.G.) - PREZZO PER CAPO IN 

€ 

CAPESTRINA 
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 - Roma – media valori anno 2022) 

Capretti 0-10 mesi € 485,00 € 485,00 

Caprette 0-3 mesi € 142,50 € 142,50 

Caprette 3-7 mesi € 285,00 € 285,00 

Caprette 7 mesi – primo parto € 335,00 € 335,00 

Capra pluripara € 210,00 € 210,00 

Capra gravida € 275,00 € 275,00 

Becchi 12-24 mesi € 520,00 € 520,00 

Becchi oltre 24 mesi € 392,50 € 392,50 

* per 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.  
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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 – media valori anno 2022) 

Puledri 0-3 mesi € 331,00 € 459,00 

Puledri 4-18 mesi Valore “o-3mesi”+ €110,00 per ogni mese 
in più 

Valore “o-3mesi”+ €153,00 per 
ogni mese in più 

Puledri 19-20 mesi € 2.117,00 € 2.940,00 

Puledri 21-30 mesi Valore “4-18mesi”+ €106,00 per ogni 
mese in più 

Valore “4-18mesi”+ €147,00 
per ogni mese in più 

Giumente € 1.488,00 € 2.067,00 

Giumente gravide € 1.811,00 € 2.516,00 

Stalloni € 2.664,00 € 3.700,00 

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

  

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

CAPO IN € 

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

ASINI Non presente nessun riferimento su prezziari ISMEA _ Valori medi di acquisto tra allevatori 

Puledri 0-6 mesi € 300,00 € 500,00 

Puledri 7-12 mesi € 550,00 € 650,00 

Puledri 18 -30 mesi € 650,00 € 750,00 

Giumente € 750,00 € 850,00 

Giumente gravide € 950,00 € 1.155,00 

Stalloni € 1.050,00 € 1.250,00 

 
TABELLA – 4 _ Prezziario di indennizzo, riferito ad altre categorie. 
SPECIE CATEGORIE METICCI: NON ISCRITTI LIBRO 

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

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 2022) 

Suinetti fino a 10 settimane € 59,00 € 75,00 
Scrofetta vuota € 258,00 € 465,00 
Scrofetta gravida € 572,00 € 1.030,00 
Scrofa vuota € 388,00 € 698,00 
Scrofa gravida € 702,00 € 1.263,00 
Verro € 461,00 € 742,00 
Suini d’allevamento (80 kg) € 149,00 € 164,00 
Suini da macello (150 kg) € 237,00 € 265,00 

 

CANI DA 
LAVORO 

Non presente nessun riferimento su prezziari ISMEA _ Valori medi di acquisto tra allevatori 

Cane da conduzione € 300,00 

Cane da guardiania (pastore € 250,00 
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abruzzese) 

 

VOLATILI DA 
CORTILE 

 

(Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Pollame da riproduzione - media valori anno 2022) 

Pulcini € 5,50 

Galline ovaiole € 11,00 

Galli e galline da carne € 38,00 

Pollastri da carne € 22,00 

Tacchini < 15 settimane € 72,00 

Tacchini > 15 settimane € 132,00 

Anatre € 34,00 

Oche € 68,00 

Faraone € 37,00 

 

CUNICOLI (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Conigli da vita/riproduzione - media valori anno 2022) 

Razza leggera (argentata piccola -2,5 – 4 Kg) - M € 58,00 

Razza leggera (argentata piccola -2,5 – 4 Kg) - F € 57,00 

Razza media (argentata grande - 4 - 5 Kg) - M € 66,00 

Razza media (argentata grande - 4 - 5 Kg) - F € 65,00 

Razza pesante (gigante bianco - 5 - 7 Kg) - M € 100,00 

Razza pesante (gigante bianco - 5 - 7 Kg) - F € 99,00 

 

RODITORI Non presente nessun riferimento su prezziari ISMEA _ Valori medi di acquisto tra allevatori 

Porcellini d’India/cavia 
domestica (Cavia porcellus 
pallas) 

€ 20,00 

 

API (Dove presente riferimento a prezziario ISMEA _ Famiglie di api – media valori territorio Nazionale 
anno 2022) 

Danni solo all’arnia - solo 
struttura 

€ 80,00 

Danno al melario – struttura 
e prodotto (apr. – ago.) 

€ 130,00 

Danni alla famiglia di api € 113,00 

 

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. 
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▪ Al fine di utilizzare le certificazioni dei genitori, ogni allevatore dovrà fornire, 
al comando stazione accertante, una certificazione, redatta dall’A.R.A., che 
documenti il numero dei riproduttori posseduti, distinti per sesso, per quella 
determinata razza. 

2.3 Per manze e vacche divenute e certificate riproduttrici (dopo l’esecuzione delle verifiche 
genetiche), viene applicato, rispetto al valore previsto dalle tabelle un incremento di € 
400,00. 

 

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/torelli (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 

 *(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 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 
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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 
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 € 70,00 per ogni capo ovino e caprino; 
▪ fino ad limite massimo  di € 120,00 per ogni capo suino; 
▪ fino ad limite massimo  di € 220,00 per ogni capo bovino o per ogni capo 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);  
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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. 

4.4 Per le vacche che hanno subito un evento di predazione e presentano lesioni con perdita di 
funzionalità della mammella: 

▪ 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 presenti una perdita importante della funzionalità del 
tessuto mammario, lesione di almeno ¾ della mammella, è riconosciuto un 
indennizzo, da riconoscersi solo a seguito della necessaria riforma (macellazione)  
dell’animale (solo dietro presentazione di certificato di macellazione), pari ad € 
300,00 per le vacche; per manze e giovenche è riconosciuto invece un indennizzo, 
sempre solo a seguito della necessaria macellazione dell’animale, pari al 50% del 
valore dell’indennizzo di cui al punto 2 del presente prontuario.  

▪ La procedura per il riconoscimento di questo indennizzo, deve prevedere: 
1. la denuncia da parte dell’allevatore proprietario del bovino con le lesioni alla 

mammella; 
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’istruttoria della pratica da parte del comando CFS, solo se la perdita di 

funzionalità della mammella. 


