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PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA - FOCE GARIGLIANO - Regolamento del Servizio Economato del Parco 
Regionale di “Roccamonfina-Foce Garigliano” - Errata corrige. 

 

Nel Burc n. 2 del 10/01/05 a pag. 273 colonna IIª, per un refuso tipografico é stato erroneamente 
pubblicato due volte il Regolamento di cui in oggetto. 

Pertanto qui di seguito si pubblica integralmente il Regolamento del Parco Regionale “Roccamonfina-
Foce Garigliano” riguardante l’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica del Parco. 

PARCO REGIONALE ROCCAMONFINA-FOCE GARIGLIANO” 

REGOLAMENTO per l’INDENNIZZO DEI DANNI provocati dalla FAUNA SELVATICA del Parco 

PREMESSA 

Il presente “REGOLAMENTO” viene emanato dall’Ente “Parco Regionale Roccamonfina Foce 
Garigliano”, di seguito indicato solo come “ENTE PARCO”, per l’applicazione delle seguenti norme: 

- Articolo 15 quarto comma, della Legge n. 394 del 1991, che dispone quanto segue: “Il regolamento 
del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi 
entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento”; 

- Articolo 26 della L. R. n. 8 del 10 aprile 1996 avente ad oggetto “norme per la protezione della 
fauna selvatica e disciplina dell’attività venatoria in Campania” che disciplina le procedure di 
risarcimento danni alle produzioni agricole causati dalla Fauna Selvatica; 

E’ finalizzato, altresì, a salvaguardare i principi generali contenuti nella L.R. 33 del 1 settembre 1993, 
laddove dispone che l’ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la 
vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto interventi per la protezione dell’ambiente ...... 

La definizione e la concessione. dell’indennizzo avviene nei modi previsti dall’art. 26 della L.R. n. 
8/96 oltre che in ragione del procedimento previsto dal presente Regolamento. 

La competenza fissata dal presente Regolamento in capo agli Organi dell’”ENTE PARCO” è 
demandata, nelle more dell’insediamento degli stessi, al Commissario del Parco. 

- Art. 1 - 

(Finalità) 

Il presente Regolamento, nelle more dell’approvazione del Regolamento del Parco di cui all’art. 11 
della Legge 394/91, regola ai sensi dell’articolo 15, comma 4, della stessa Legge, le modalità per 
l’accertamento, la valutazione, la liquidazione dell’indennizzo dei danni provocati dalla fauna selvatica 
all’interno del territorio del Parco così come perimetrato don la deliberazione di Giunta Regionale n. 1406 
del 12 aprile 2002. 

Alle spese relative all’indennizzo dei danni si fa fronte con apposito capitolo del bilancio, la cui 
dotazione, adeguata ai prevedibile fabbisogno, è annualmente determinata dal Consiglio direttivo in base 
ad apposito programma. 

- Art. 2 - 

(indennizzo) 

L’”ENTE PARCO” è tenuto ad indennizzare i danni di cui all’art. 1 tranne quelli la cui entità rientra 
nell’alea normale dell’attività agricola. 

La soglia minima di danno economico indennizzabile è fissata in E. 25,00, per cui l’”ENTE PARCO” non 
indennizzerà i danni il cui valore economico sia quantificato per un importo inferiore alla predetta soglia. 

L’indennizzo è determinato, sulla base dei principi equitativi, assumendo come valore di riferimento 
l’entità dei danni e applicando le seguenti percentuali a seconda della natura del bene danneggiato: 

> danni al bestiame 100%  

> danni alle culture 100%  

> danni alle cose 60% 

-Art. 3 - 

(Compiti del Coordinamento territoriale per l’ambiente del Corpo Forestale dello Stato) 
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Alla stregua della Convenzione stipulata con l’Amministrazione Provinciale di Caserta al Corpo, di 
Polizia Provinciale è affidato il compito di redigere il Verbale di accertamento e quantificare il danno. 

Per l’accertamento e la quantificazione di danni a bestiame il predetto Corpo di Polizia Provinciale, 
per situazioni di particolare complessità, si potrà avvalere della collaborazione di esperti dipendenti o 
convenzionati con l’”ENTE PARCO”. 

Il cittadino potrá eventualmente sottoscrivere il verbale, ricevendone copia. In tal caso, la 
sottoscrizione del verbale costituirà formate proposta di accettazione dell’indennizzo. 

Il Corpo di Polizia Provinciale dovrà trasmettere, entro venti giorni dal ricevimento della denuncia, gli 
atti relativi all’accertamento e quantificazione dei danni. 

Tali atti, in ogni caso, dovranno contenere una proposta di indennizzo con l’indicazione dell’importo 
del danno. 

In caso di accertamento negativo la proposta di indennizzo dovrà riportare la seguente dicitura “Non é 
stato accertato alcun danno economico”. 

Al Corpo di Polizia Provinciale è affidato, altresì, il compito di predisporre un “prontuario delle 
colture del Parco” che definisce la tipologia e la produzione media per ciascuna. coltura. Il prontuario, 
aggiornabile periodicamente, è approvato dall’Ente e costituisce il riferimento oggettivo per la 
valutazione del danno alle colture. 

- Art. 4 - 

(Denuncia) 

La denuncia del danno deve essere effettuata dall’interessato all’”Ente PARCO” entro le 24 ore 
successive alla scoperta. 

La denuncia deve essere effettuata impiegando uno degli appositi moduli predisposti dall’”ENTE 
PARCO” e deve contenere tutti gli elementi in esso indicati. 

La denuncia deve essere sottoscritta dal danneggiato con firma autenticata. 

La denuncia deve altresì contenere l’attestazione che il danneggiato non ha avanzato eguale richiesta 
di indennizzo ad altro Ente pubblico e che da questo non abbia ricevuto alcun indennizzo equivalente. 

In caso di danni alle colture il danneggiato deve astenersi dal procedere a qualsiasi operazione di tipo 
agronomico sulla coltura danneggiata per almeno cinque giorni successivi alla presentazione della 
denuncia al fine di consentire l’accertamento del danno. 

- Art. 5 - 

(Accertamento) 

I soggetti incaricati dei compiti di cui all’art. 3 redigono un verbale contenente i dati della denuncia 
di cui all’art. 4, l’accertamento del danno, la valutazione dell’indennizzo proposto all’”ENTE PARCO” e le 
altre necessarie informazioni. Qualora il danneggiato sottoscriva per l’accettazione il verbale, 
ricevendone copia, questo costituisce proposta formale e motivata di indennizzo. 

Il soggetto che procede all’accertamento può acquisire notizie e documentazioni in ordine ai dati 
esposti nella domanda anche con richiesta da inviare con raccomandata A/R al danneggiato. 

Questi deve ottemperare entro 10 giorni dalla data di ricevimento della raccomandata. 

In caso di inottemperanza la domanda è respinta. 

In caso di contestazione “scritta sul danno accertato, il cittadino dovrà documentare, per iscritto, 
entro 10 giorni dalla notifica dell’accertamento, con raccomandata A/R le motivazioni. 

Esse saranno esaminate e valutate da una apposita Commissione, istituita dall’”ENTE PARCO”, che 
deciderà sulla congruità dell’accertamento. 

- Art. 6 - 

(Valutazioni) 

Per i danni al bestiame il valore di riferimento è assunto per specie, razza, età e caratterizzazioni 
oggettive, compresa l’iscrizione, all’albo genealogico. 

In caso di fissazione di valori da parte di Enti od organismi per legge a ciò preposti, questi 
rappresenterà il riferimento per la quantificazione dell’indennizzo da parte del Corpo di Polizia 
Provinciale. 
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Per i danni alle colture, in attesa della redazione del citato “prontuario delle colture del Parco”, la 
valutazione del danno è calcolata sulla base dei valori fissati dai mercuriali della Camera di Commercio 
territorialmente competente. 

Qualora un danno si verifichi nelle prime fasi di una coltura e comunque questa sia sostituibile o 
riseminabile, all’agricolture viene assicurato il mero. rimborso delle spese vive di sostituzione o semina 
sostenute, maggiorate del tasso di interesse legale. 

Per i danni alle cose la stima del danno è determinata in base ad apposita perizia tecnica. 

Per i danni al bestiame e alle colture la valutazione deve essere eseguita di norma entro le 120 ore 
successive alla ricezione della denuncia; fermi restando gli adempimenti di legge. 

In caso di danni ad una tartufaia le richieste di indennizzo devono essere corredate da attestato di 
riconoscimento di tartufaia coltivata o controllata rilasciato dalla Regione competente. 

Le spese per la valutazione del danno sono a carico dell’”ENTE PARCO”. 

- Art. 7 - 

(Liquidazione) 

Salvo quanto disposto dai terzo comma, entro 90 giorni dall’evento dannoso l’”ENTE PARCO” liquida 
l’indennizzo all’avente diritto. 

Gli indennizzi non liquidabili nell’esercizio cui il danno é riferito per carenza di fondi nel capitolo del 
bilancio di cui al comma 7 dell’art. 15 della Legge 394/91 diventano prioritari nel l’esercizio seguente e 
devono essere liquidati entro il primo trimestre utile. 

- Art. 8 

(Norme Transitorie e finali) 

I danni debitamente accertati e non indennizzati negli anni 2002/03 per mancanza della presente 
disciplina o per indisponibilità di bilancio sono indennizzati nelle misure che saranno indicate in apposito 
atto del Consiglio Direttivo e rimborsate entro 90 giorni dalla esecutività del provvedimento. 

Per le richieste non conformi a quanto indicato nella suddetta delibera sarà data opportuna 
comunicazione di non accoglienza per erronea e/o mancata certificazione del danno. 

Sino alla costituzione degli Organi Ordinari del Parco le funzioni di competenza degli stessi sono svolte 
dal Commissario Regionale dell’Ente. 

Il presente Regolamento che sarà inviato a tutti i Comuni del Parco, entra in vigore dopo il 
quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. ed all’Albo Pretorio dell’Ente. 

 
Il Commissario Regionale 

Avv. Antonio Episcopo 
 


