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Modulo supplementare di rilevamento per ogni 

animale da reddito vittima dell’attacco 
 
          Versione: 25 giugno 2019 

 Per ogni singolo animale da reddito predato (ucciso, soppresso o ferito) va compilato un modulo 
supplementare a parte. In questo modulo, l’esperto cantonale (p. es. guardiano della selvaggina, 
consulente cantonale in materia di protezione del bestiame) descrive la situazione in relazione al 
responsabile del danno e a eventuali misure di protezione del bestiame adottate. Ogni modulo 
supplementare deve essere vistato dall’Ufficio cantonale dell’agricoltura (parte 2) e 
dall’amministrazione cantonale della caccia (parte 3). I moduli supplementari sono parte integrante 
del modulo principale sul rilevamento delle conseguenze di una predazione di animali da reddito da 
parte di grandi predatori e ne costituiscono la parte B. 

 

Valutazione della predazione sul posto (stato dei fatti) 

 

Il presente modulo fornisce le constatazioni riguardo all’animale da reddito con il n. BDTA 

(marchio auricolare)  …..…../…..….. , secondo il numero di vittime dichiarato al punto 1.4 del 

modulo principale.  

 

Proprietario dell’animale  

 

Nome:  ……………………………. Indirizzo: …………………………………………………… 

 

 …………………………….     …………………………………………………… 

 

Tel.:  …………………………….    IBAN:   …………………………………………………… 

 

Vittima (animale da reddito)  

 

Specie:    ☐ovino  ☐caprino ☐altro: …………………………. 

   

Razza: …………………… Sesso: ☐m ☐f 

 

Età:   ☐< 1 anno  ☐1 anno  ☐2 anni ☐> 2 anni: ……………….. 

 

Utilizzo:  ☐produzione di carne ☐produzione di latte ☐animale da allevamento 

 

Categoria Caprovis: …………………………….  

 

Certificati disponibili:  
☐certificato di origine  ☐certificato di prestazione  ☐altro: …………………………. 
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Stato dell’animale da reddito 

 

L’animale da reddito è stato:   ☐ucciso ☐soppresso ☐ferito (e curato)  

Lo stato nutrizionale (prima della predazione) era:  ☐buono  ☐compromesso 

Lo stato di salute (prima della predazione) era:  ☐buono  ☐compromesso 

 

Stato del cadavere (in caso di animali uccisi):  

☐fresco ☐lieve decomposizione ☐decomposizione avanzata ☐ossa/peli 

 

Responsabile del danno 

 

Tipo di ferita:  ☐morso  ☐colpo     ☐caduta      ☐sconosciuto   

☐altro: ………………………………………………………………………………….. 

 

Parti del corpo mancanti:  ☐sì  ☐no    Se sì, quali: ……………………………………….. 

  

Il responsabile dei danni è: ☐ lupo   ☐orso   ☐lince 

    ☐ sciacallo dorato ☐altro (volpe, cane ecc.) ……………… 

 

Predazione documentata con fotografie: ☐sì ☐no ( allegare e conservare le foto) 

 

Identificazione:  ☐ certa         ☐ incerta      ☐ in attesa di ulteriori chiarimenti 

 

Ulteriori chiarimenti da parte di:  ☐veterinario ufficiale ☐clinica veterinaria (FIWI) 

☐ campione di DNA ☐trappola fotografica 

 

Risultato degli ulteriori chiarimenti: ……………………………………………………………………. 

 

Luogo di ritrovamento della vittima 

 

Coordinate: x ……..………………….  /  y ……..…………………. 

 

Descrizione:  

☐pascolo  ☐zona di uscita ☐stalla        ☐bosco  ☐altro: …………………………. 

 

Il luogo di ritrovamento corrisponde al luogo della predazione?  ☐sì  ☐no 

 

Se no, l’animale predato è:   

☐stato spostato (da persone)   ☐caduto 

☐stato trasportato (da persone)  ☐ferito e si è allontanato da solo  

☐ stato trascinato (dal grande predatore)     

 

Misure di protezione del bestiame adottate  

 

( Le misure di protezione del bestiame devono essere coerenti con la descrizione fornita nel 

modulo principale) 

 

☐Nessuna ☐Recinzione elettrificata ☐Parco notturno  ☐CPG 

 

☐Altro: …………...........................................................................................................................  

 

Misura documentata con fotografie: ☐sì ☐no  ( allegare e conservare le fotografie) 
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Relazione tra il luogo della predazione e la misura di protezione del bestiame 

 

La predazione è avvenuta all’interno della zona protetta da misure di protezione del bestiame 

(cfr. parte C del modulo principale): 

 

☐sì  ☐no   ☐non più valutabile  

(il luogo di ritrovamento non corrisponde al luogo della predazione) 

 

Se è avvenuta all’esterno, distanza dalla zona protetta:  ……… m 

 

Motivo per cui la predazione è avvenuta all’esterno della zona protetta:   

☐l’animale da reddito non era tenuto in un recinto; 

☐gli animali da reddito erano dispersi in una zona troppo ampia (impiego di CPG); 

☐l’animale da reddito è rimasto indietro durante il cambio di pascolo (impiego di CPG); 

☐il grande predatore ha allontanato la vittima dalla zona protetta per poi attaccarla;  

 

☐altri motivi: ………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Visto dell’esperto cantonale 

 

Data, nome: …………………………………………………………………………… 
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Decisione dell’Ufficio cantonale dell’agricoltura 

 

La situazione nella quale l’animale da reddito è stato predato era stata definita «non 

proteggibile» nell’ambito della consulenza cantonale in materia di protezione del bestiame: 

 

☐sì  ☐no  

 

Se no, al momento della predazione (luogo della predazione) l’animale da reddito era protetto 

da una misura di protezione del bestiame adeguata: 

 

☐sì  ☐no   

 

 

Se sì, indicazione della misura di protezione adeguata (essa deve essere coerente con quanto 

descritto nel modulo principale):  

 

☐recinzione elettrificata  ☐CPG   ☐parco notturno 

 ☐stalla     ☐zona di libera uscita  

 

☐altro: ………………….................................................................................................................. 

 

 

Visto dell’Ufficio cantonale dell’agricoltura  

 

Data, nome: ……………………………………………………………………………………. 
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Decisione dell’amministrazione cantonale della caccia 

 

Responsabile del danno 

 

L’uccisione o il ferimento del presente animale da reddito è legato alla presenza di:  

 

☐lupo  ☐orso  ☐lince ☐sciacallo dorato ☐altro (volpe, cane ecc.): ………………………. 

  

ed è avvenuto tramite:  ☐predazione  

☐caduta 

☐altro: ……………………………………………………………….. 

 

 

Risarcimento dell’animale da reddito 

 

Il proprietario dell’animale da reddito sarà risarcito per il danno arrecato:  ☐sì  ☐no 

  

I seguenti documenti permettono di stabilire il suo valore:  

☐certificato di origine ☐certificato di prestazione  ☐altro: ………………………….. 

 

 Somma risarcita:  ………. CHF   Valore di mercato: ………. CHF 

Risarcimento al …… % 

  

 Spese veterinarie: ………. CHF   

( rimborso delle spese veterinarie su presentazione dei giustificativi) 

 

 

Computo al contingente d’abbattimento 

 

L’animale da reddito è morto a seguito della predazione da parte di un grande predatore e al 

momento della predazione era: 

 

(a) «protetto in modo adeguato»:     ☐sì  ☐no 

 

oppure 

 

(b) «non proteggibile» secondo quanto attestato ufficialmente:  ☐sì  ☐no  

 

La predazione può essere computata al contingente d’abbattimento del grande predatore 

coinvolto:      

         ☐sì  ☐no 

 

 

Visto dell’amministrazione cantonale della caccia  

 

Data, nome: ……………………………………………………………………………………. 
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