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 Riconoscimento ufficiale di ogni animale da reddito 
vittima dell’attacco  

 
          Versione: 15 dicembre 2020 

N. della vittima: …… di …… (secondo il modulo di rilevamento degli animali da reddito vittima 
dell’attacco) (Possono/devono essere stampati più esemplari) 

 

L’animale predato appartiene al numero del sinistro GRIDS: ………….  (questo numero è 
attribuito automaticamente al momento della registrazione del modulo in GRIDS)  
 
Sulla base della valutazione delle misure di protezione del bestiame da parte dell’ufficio 
cantonale dell’agricoltura e della descrizione in loco degli animali da reddito predati, 
l’amministrazione cantonale della caccia valuta i danni arrecati agli animali da reddito come 
segue: 
 

1 Riconoscimento ufficiale quali danni causati da un grande predatore 
 
Numero BDTA 

L’animale vittima dell’attacco possiede un numero BDTA oppure è un animale giovane al 
quale non è ancora stato attribuito un numero:       
         ☐ Sì  ☐ No  

 
Grande predatore responsabile dei danni 

È comprovato che i danni sono dovuti all’attacco di un grande predatore:   
☐ Sì  ☐ No 

 
Quale responsabile dei danni è stato riconosciuto il grande predatore seguente:  
☐ lupo  ☐ orso  ☐ lince  ☐ sciacallo dorato 

 
Esigenze in materia di misure di protezione del bestiame ragionevoli 

Sulla particella interessata devono essere adottate misure di protezione del bestiame 
ragionevoli.         ☐ Sì  ☐ No 
 

Attuazione delle misure di protezione del bestiame ragionevoli 
Secondo la valutazione dell’ufficio cantonale dell’agricoltura:   
a) le misure di protezione del bestiame ragionevoli sono attuate in modo corretto  

sulla particella.       ☐ Sì  ☐ No 
 

b) la particella non è ragionevolmente proteggibile.   ☐ Sì  ☐ No  
  

Protezione al momento dell’attacco  
Sulla base del rilevamento in loco e della valutazione delle misure di protezione del 
bestiame da parte dell’ufficio cantonale dell’agricoltura, la protezione è valutata come 
segue.   

Modulo n. 4 (pubblicato solo in GRIDS) 



Modulo n. 4 
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a) Al momento dell’attacco, l’animale da reddito si trovava all’interno di un’area 
sufficientemente protetta.     ☐ Sì  ☐ No  
 

b) Al momento dell’attacco, l’animale da reddito si trovata su un pascolo non 
ragionevolmente proteggibile.      ☐ Sì  ☐ No 

 
2 Decisione ufficiale in merito al risarcimento dei danni  

 
Risarcimento integrale: 

☐ Le condizioni legali per un risarcimento sono pienamente soddisfatte.  
Pertanto, l’amministrazione della caccia risarcisce integralmente il proprietario dell’animale 
da reddito come segue:  
 
a) Somma risarcita per un animale ucciso:     ………. CHF  

  
Contributo forfetario supplementare per lo smaltimento della carcassa:  ………. CHF   

 
b) Spese veterinarie per un animale ferito:     ………. CHF 

  
  

Risarcimento volontario: 
☐ Le condizioni legali per un risarcimento non sono pienamente soddisfatte.  
Tuttavia, l’amministrazione della caccia si mostra condiscendente e risarcisce 
parzialmente il proprietario dell’animale da reddito come segue:  
          ………. CHF  

 
 

3 Decisione ufficiale in merito al computo al contingente di abbattimento del grande 
predatore  

 
Imputazione della vittima al contingente d’abbattimento del grande predatore: 

Le condizioni per l’imputazione della vittima al contingente d’abbattimento del grande 
predatore sono pienamente soddisfatte.    
         ☐ Sì  ☐ No 

 
Giustificazione di abbattimento del grande predatore su pascoli non proteggibili: 

L’attacco è avvenuto su un pascolo non ragionevolmente proteggibile.  
Pertanto, al fine di prevenire altri danni, questo attacco può essere computato al 
contingente d’abbattimento del grande predatore responsabile.  
         ☐ Sì  ☐ No 

 
 

4 Visto dell’amministrazione cantonale della caccia 
 
L’animale da reddito vittima dell’attacco è stato valutato conformemente alla legislazione 
federale. 
 
 
Luogo, data, nome, funzione, firma:  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
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