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BANDI 
 

NUOVI CONTRIBUTI REGIONE VENETO PER DANNI DA FAUNA SELVATICA, PER 
ITTIOFAGA E CAUSATI DA MALTEMPO 
La Regione Veneto ha pubblicato recentemente i bandi con i quali è possibile presentare la 

domanda di contributo per la prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica all’agricoltura, e 

all’indennizzo di danni causati da fauna selvatica ittiofaga all’acquacoltura. Nel dettaglio:  

 
1)BANDO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI “DE MINIMIS” A 
TITOLO DI INDENNIZZO FORFETTARIO DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA 
ITTIOFAGA ALLE PRODUZIONI DELL’ACQUACOLTURA  
Il bando si rivolge alle imprese di acquacoltura che esercitano attività di piscicoltura di tipo 

estensivo su superfici acquee interne al territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadenti 

all’interno di aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Potranno 

presentare domanda di indennizzo a titolo di compensazione forfettaria per la minor produzione le 

imprese che nel 2020 abbiano subito danni da avifauna protetta ittiofaga, sia stanziale che presente 

in forma stagionale. 

Il contributo forfettario massimo riconoscibile per beneficiario è fissato in 10.000 euro.  

Il termine per presentare le domande di aiuto è stato fissato al 17 gennaio 2022.  
  

2)BANDO REGIONALE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI “DE MINIMIS” PER 
INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLE 
PRODUZIONI AGRICOLE  
Il bando si rivolge alle imprese e ai proprietari e conduttori di fondi attivi nella produzione agricola 

primaria a gestione programmata della caccia e ricompresi nel territorio regionale. 

Il contributo è rivolto a chi intende acquistare sistemi di prevenzione dai danni causati da fauna 

selvatica (recinzioni metalliche, recinzioni elettriche, dissuasori visivi, acustici, ad 

ultrasuoni, shelter in materiale plastico, reti anti-uccello). 

Contributo minimo ammissibile 200 euro, massimo 5.000 euro. 

Il termine per presentare le domande di aiuto è stato fissato al 31 gennaio 2022.  
  
3)AVVERSITÁ ATMOSFERICHE  ESTATE 2021  
Ci sono inoltre, gli aiuti previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale per il ristoro dei danni alle 

strutture causati dagli eventi atmosferici eccezionali che si sono verificati nell’estate 2021 nelle 

provincie di:  

Belluno per le grandinate del 13, 25, 31 luglio   

Rovigo per i venti impetuosi del 13 luglio   

Vicenza per le trombe d’aria con grandinate del 8, 13, 16 luglio e 26, 27 luglio  

Verona per le trombe d’aria con grandinate del 8, 13, luglio   

Venezia per i venti impetuosi del 16 agosto  

Le domande possono essere presentate fino al 24 gennaio 2022.  

 
È possibile rivolgersi agli uffici di zona di Coldiretti a partire dal 3 gennaio 2022 
manifestando il proprio eventuale interesse entro il 10 gennaio 2022.  
 

 
 



FORMAZIONE 
 

MEDICINALI NEGLI ANIMALI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI ALIMENTI PER 
L'UOMO: L’ULSS 5 ORGANIZZA UN INCONTRO 
Si terrà il giorno giovedì 12 gennaio 2020, dalle 9 alle 13, presso la sede dell'ULSS5 Polesana di 

Rovigo, un importante evento formativo e di aggiornamento destinato agli allevatori ed ai Medici 

Veterinari della provincia di Rovigo. L'evento, organizzato dal Servizio Veterinario dell’ULSS 5, 

avviene in previsione della prossima entrata in vigore del D.Lvo 27/2021, che prevede l'obbligo, a 

far data dal 28/1/2022, che tutti i trattamenti con medicinali effettuati sugli animali produttori di 

alimenti per l'uomo vengano registrati non più in formato cartaceo, come avvenuto fino ad ora, 

bensì in formato elettronico. Il sistema, una volta a regime, consentirà una miglior tracciabilità dei 

medicinali utilizzati, un miglior controllo delle quantità usate e dei tempi di somministrazione, per 

assicurare al consumatore finale alimenti sempre più sicuri e controllati. L'iniziativa di formazione 

ed aggiornamento intende fornire utili strumenti operativi per la corretta registrazione dei dati, ed è 

rivolta , come detto, a tutti gli allevatori di bovini, suini e ovicaprini attivi nel territorio dell'ULSS5, 

nonché a tutti i Medici Veterinari a vario titolo impegnati nella complessa ed articolata filiera 

produttiva delle carni e del latte. 

SEDE/ORARIO: Cittadella Socio-sanitaria, Viale Tre Martiri 89, Rovigo- Aula Magna, primo 

piano del blocco A, con inizio delle registrazioni alle ore 8.30. Per presenziare è obbligatorio il 

Green Pass. 

DOCENTE: Prof. Matteo GIANESELLA, Professore Ordinario di Clinica Medica Veterinaria 

presso il Dipartimento di Medicina Animale, produzioni e salute dell'Università di Padova, Facoltà 

di Medicina Veterinaria 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONE: Segreteria Servizio Veterinario ULSS5 telefoni: 

0425/393741-394743 oppure 0426/940156; e-mail: veter.ro@aulss5.veneto.it oppure 

veterinari.adria@aulss5.veneto.it .  

 


