
                        
 

DENUNCIA DEI DANNI CAUSATI IN AREA DI PARCO  NATURALE 
DALLA FAUNA SELVATICA AD IMPRESE AGRICOLE   

 

(“Regolamento per l’indennizzo dei danni della fauna” approvato con d.a.c. n.22 del 7.10.05)    
 
La denuncia deve essere presentata, anche tramite fax o e-mail, entro 7 giorni dall’insorgenza 
del danno nel caso di danni alle coltivazioni ed entro le 24 ore successive alla scoperta nel caso 
di danni a bestiame domestico. La denuncia è da ritenersi valida solo se interamente 
compilata e provvista degli allegati specifici. Nel caso in cui si verifichi la necessità di 
interventi di stima urgenti (es. risemine, raccolto da effettuare nei 5 giorni successivi) la 
denuncia potrà essere anticipata a mezzo telegramma; successivamente sarà sottoscritto il 
modulo di denuncia con tutti i dati necessari. 
 
Il presente modulo è composto da 5 sezioni. Tutta la sezione 1 e i campi delle sezioni interessate 
devono essere obbligatoriamente compilati. 
   

Sezione 1 - Generalità  
                                                                                                           � titolare 
Il sottoscritto_________________________________in qualità di � legale rappresentante  
                                                                                            � altro (allegare delega)  
 dell’impresa agricola  __________________________________ 
 

condotta in   � proprietà   � affitto   sita nel comune di ___________________________________  
 
in via/C.na _________________________________________________________ n° __________  
 
codice fiscale n°___________________________ partita iva n°____________________________ 
 
N° telefonico per contatti _____________________ N° telefono cellulare ____________________ 
 
Indirizzo posta elettronica __________________________________________________________ 
 
Dichiara di aver preso visione del “Regolamento per l’indennizzo dei danni della fauna” del Parco 
Lombardo della Valle del Ticino. 
 
DENUNCIA IL DANNEGGIAMENTO, CAUSATO DALLA FAUNA SEL VATICA IN 
AREA DI PARCO NATURALE 
 
���� ALLE COLTURE           ���� AGLI ANIMALI DOMESTICI          ���� ALLA RETE IRRIGUA  
 
I terreni/le aree   ���� in affitto   ���� in proprietà      interessati alle colture danneggiate sono iscritte al 
catasto 
 
del Comune di____________________________________________________________________ 
 
Si allega copia di mappa catastale con i mappali interessati. Per i danni alle colture gli stessi 
devono essere contraddistinti dalla  numerazione della tabella riportata nella pagina seguente. 

SEDE: via Isonzo, 1 – Fraz. Pontevecchio 20013 Magenta (MI) – tel. 02/97210224 – fax. 02/97950607 -  e-mail: agricoltura@parcoticino.it  

Parco Lombardo della Valle del Ticino 
                         Settore Agricoltura 
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Sezione 2 – Colture 
 

n° 
campo Comune Foglio Mappale 

 
Specie 

faunistica 
 

Coltura Sup. tot. 
(pm/ha) 

Data di 
semina o 
impianto 

Superficie  
presunta 

danneggiata  
(pm/ha/ml) 

Danno su 
 superficie 

danneggiata 
presunta  

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 
DATA PREVISTA PER IL RACCOLTO:   COLTURA___________ IL______________ 
 

 COLTURA__________  IL______________ 
 

 COLTURA__________  IL______________ 



Le colture al momento del danno si presentano allo stadio vegetativo di : 
 
�    SEMINA________________________   �    FIORITURA_____________________________ 
 
�    EMERGENZA___________________   �   MATURAZIONE LATTEA_________________ 
 
�   ACCESTIMENTO________________    �    MATURAZIONE CEROSA________________ 
 
�   ALTRO______________________________________________________________________ 
 

Sezione 3 – Animali domestici o altra tipologia d’allevamento 
 
L’indennizzo per i danni su allevamento potrà essere erogato solo se, al momento della stima, 
sia stato possibile prendere visione dei capi morti. 
L’indennizzo sarà calcolato sulla base del prezzo medio di mercato dell’animale vivo. 
Tale indennizzo potrà essere diminuito del 30% qualora gli animali risultino totalmente 
incustoditi e non siano state messe in atto idonee misure di protezione. 
L’indennizzo non compete per il bestiame pascolante abusivamente o comunque non in 
osservanza della normativa vigente o comunque non provvisto delle necessarie autorizzazioni 
delle Autorità competenti. 
Sono esclusi dall’indennizzo i casi in cui i resti degli animali rinvenuti morti siano insufficienti 
ad accertare le reali cause del decesso. 
 

Comune Foglio Mappale 

Specie allevata 
Capi totali in 
allevamento 

Capi danneggiati 

Razza 
Indirizzo 

produttivo 
N° 

Peso 
medio 
(kg) 

        

        

        

        
  
 

                                   ���� non è recintata; 

L’area dell’allevamento     ���� è recintata e non sono state messe in atto altre misure di protezione; 

                                          ���� è recintata e sono state messe in atto le seguenti ulteriori misure di 
protezione:_______________________________________________________________________ 
  
________________________________________________________________________________ 
 
Altre osservazioni : ________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Sezione 4 – Rete irrigua 
Danni alla rete irrigua di pertinenza aziendale, normalmente utilizzata per l’irrigazione, solo 
nel caso in cui sia dimostrabile che il mancato ripristino della funzionalità irrigua provochi 
danno alle colture. 
 

Comune 

F
og

lio
 

M
ap

pa
le

 

Denominazione 

Titolo 

Metri lineari 
danneggiati 

Specie 
faunistica 

P
ro

p.
 

A
ffi

tt
o 

A
ltr

o 

         

         

 
Sezione 5 – Informazioni per eventuale liquidazioni del danno 
 
Qualora i tecnici del Parco accertino l’effettivo danno subito e ne consegua quindi l’eventuale 
risarcimento, chiedo che lo stesso sia effettuato con le seguenti modalità: 

CODICE IBAN : *   IT_____________________________________________________________  
� assegno circolare da inviare all’indirizzo indicato alla sezione 1. 

� assegno circolare da inviare al seguente indirizzo: 
 
Nome________________________________ Cognome __________________________________ 
 
Via/C.na  ______________________ n°_____ Città _________________________ cap. ________ 
 
 
Data ____________________                                       Firma _______________________ 

 
INFORMATIVA 

 
Ai sensi del D.lgs n. 196/2003, (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati da Lei forniti 
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati 
saranno trattati esclusivamente per la stima e la segnalazione del danno. Il trattamento dei dati avverrà mediante 
strumenti elettronici e cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione del danno e l’eventuale rifiuto da parte 
dell’interessato ne  impedirà la stima. 
 In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo citato 
(cancellazione, modifica, opposizione al trattamento). 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto esprime il consenso, ai sensi degli art. 23 e 26 del D.lgs n. 196/2003, al trattamento e alla comunicazione 
dei dati personali secondo quanto riportato nell’informativa fornita dal Consorzio Parco Ticino.  
 

Data ____________________                                        Firma _______________________ 
 

*  ATTENZIONE:      Qualora il codice IBAN  risulti er rato,  ovvero non vengano comunicate 
variazioni al Parco, si prende atto che la Banca emetterà un assegno circolare trattenendo le 
spese di emissione e spedizione. 


