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Rilevamento delle misure di protezione del bestiame  
in caso di attacco di grandi predatori  

 
          Versione: 15 dicembre 2020  

Numero del sinistro in GRIDS: ………….  (numero inserito automaticamente)  
 

 
 

1 Partecipanti al sopralluogo e luogo del sinistro 
 

Data del sopralluogo:       …………….    
 
Data dell’attacco da parte del grande predatore:    …………….  
 
Esperto cantonale: Cognome, nome: ………………………………………………………………. 
 
Funzione: ☐ consulente in materia di protezione del bestiame ☐ guardiano della selvaggina       
      ☐ guardacaccia  ☐ altro: .…………………………………………………………… 

 
Rappresentante dell’azienda di base o alpestre 
Cognome, nome: ……………………………………………………… N. tel.: ………………………  
☐ responsabile dell’azienda  ☐ pastore ☐ altro: ………………………………………… 
 
Animale da reddito vittima dell’attacco 
Specie ………………… Razza: ……………… Grandezza del gregge/mandria (n. capi): ……… 
 
☐ Animale da reddito agricolo   ☐ Detenzione per hobby   ☐ altro: ………………….............. 
 
Luogo del sinistro  
☐ pascolo      ☐ stalla   ☐ zona di libera uscita   ☐ parco notturno   ☐ altro:  ……………. 
 
Carta  
Al momento dell’attacco, l’animale da reddito poteva accedere alla zona seguente (indicare: il 
perimetro della recinzione, nel caso di pascoli recintati; la superficie del pascolo, nel caso di 
sorveglianza permanente; l’edificio, nel caso di una stalla o di una zona di libera uscita):   
 

 
 
 
 
 
 
 

La carta nazionale https://map.geo.admin.ch/ appare automaticamente al momento della registrazione elettronica del 
modulo. Per lo schema, utilizzare degli strumenti di grafica. 
 

Die 

Modulo n. 2 (verbale del sopralluogo) 



Modulo n. 2 

 

2/6 
 

2 Misure adottate per la protezione degli animali da reddito 
 

Al momento dell’attacco, gli animali da reddito erano protetti con le misure seguenti:  
 
☐ recinzione à procedere al punto 2.1  
☐ cani da protezione delle greggi (CPG) à procedere al punto 2.2  
☐ altre misure cantonali (parco notturno, stalla,…) à procedere al punto 2.3  
☐ nessuna misura à procedere al punto 3 
 
 

2.1 Descrizione della recinzione 
 
Tipo 

☐ Recinzione metallica (rete a nodi, rete diagonale)  à procedere al punto 2.1.1 
☐ Recinzione elettrica (rete a fili, rete per pascoli)  à procedere al punto 2.1.2 
☐ Parco notturno      à procedere al punto 2.3 
☐ Rete metallica attorno alla zona di libera uscita  à procedere al punto 2.3 

 
 
2.1.1 Descrizione della recinzione metallica 
 
Tipo 

☐ rete a nodi / a maglia annodata  ☐ rete diagonale  ☐ rete rigida   ☐ altro: ………… 
 
Altezza   

 Altezza della recinzione: …….. cm 
 

Elettrificazione 
☐ Nessuna 
☐ Cavo elettrico supplementare superiore: altezza …….. cm  
☐ Filo metallico elettrico di fissaggio:  

☐ all’esterno del pascolo:  altezza …….. cm  
distanza dalla recinzione ........ cm 

☐ all’interno del pascolo:  altezza …….. cm 
distanza dalla recinzione ……. cm 

 
Misura della tensione (Volt)   à procedere al punto 2.1.3 
 
Stato 

La recinzione è stata controllata per tutta la sua lunghezza:     ☐ Sì  ☐ No 
 

La recinzione soddisfa le condizioni della scheda di AGRIDEA sulle recinzioni 
(installazione, manutenzione):       ☐ Sì  ☐ No 
 
Se no, la recinzione presenta in alcuni punti i seguenti difetti:  
☐ aperta  ☐ abbassata   ☐ bucata  ☐ chiusa male alla base  
☐ filo metallico di fissaggio ricoperto da vegetazione  
☐ filo metallico di fissaggio a contatto con oggetti conduttori (p. es. metallo) 
☐ filo metallico di fissaggio in acqua   
☐ filo metallico di fissaggio nella neve: altezza della neve …….. cm  
 
☐ altro: ……………………………………………………………………………………………… 
 
I difetti riscontrati:   
sono dovuti all’attacco da parte del grande predatore: ☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 
erano già presenti prima dell’attacco:     ☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 
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Possibile spiegazione dell’attacco da parte del grande predatore 
È probabile che durante l’attacco il grande predatore abbia superato la recinzione:  
☐ strisciando ☐ saltando  ☐ passandovi attraverso ☐ aggirandola 
☐ Il bestiame è stato disperso fuori della zona recintata e poi predato.  
☐ Il bestiame predato si trovava fuori della zona recintata già prima dell’attacco. 
 
☐ Altro: …………………………………………………………………………………………….. 

 
 
Documentazione fotografica  
Foto della recinzione in allegato:      ☐ Sì  ☐ No 
 
 
2.1.2 Descrizione della recinzione elettrica 
 
Tipo 

☐ Recinzione elettrica standard (con messa a terra) 
☐ Recinzione a poli alternati (senza messa a terra) 

 
a) Rete a fili / a cavi  
Numero di fili / cavi: ☐ 1  ☐ 2  ☐ 3 ☐ 4  ☐ 5  ☐ altro:  …………………………  
Altezza dal suolo:   filo superiore:  …….. cm  

filo inferiore:   …….. cm  
distanza maggiore tra due fili: ………cm    
 

b) Rete per pascoli   
Altezza dal suolo (indicazioni del fabbricante): ☐ 90 cm   ☐ 105 cm     ☐ altro: …….. cm 
☐ Innalzamento con cavo elettrico supplementare; altezza dal suolo:  …….. cm  
☐ Innalzamento con nastri fluttuanti; altezza dal suolo:    …….. cm  
☐ Aumento della visibilità della rete: …………… colore nastro segnaletico  
 
 

Stato  
La recinzione è stata controllata per tutta la sua lunghezza:      ☐ Sì  ☐ No 
 
La recinzione soddisfa le condizioni della scheda di AGRIDEA sulle recinzioni 
(installazione, manutenzione):        ☐ Sì  ☐ No 
 
Se no, la recinzione presenta in alcuni punti i seguenti difetti:  
☐ aperta  ☐ abbassata   ☐ lacerata / bucata   
☐ chiusa male alla base (per le reti per pascoli)  
☐ distanza massima dal suolo non rispettata (per le reti a fili)   
☐ è ricoperta da vegetazione  
☐ è a contatto con oggetti conduttori (p. es. metallo)  
☐ è in acqua  
☐ è nella neve: altezza della neve …….. cm  
 
☐ altro: …………………………………………………………………………………………… 
 
I difetti riscontrati:   
sono dovuti all’attacco da parte del grande predatore: ☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 
erano già presenti prima dell’attacco:     ☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 
 

Misura della tensione (Volt)  à procedere al punto 2.1.3 
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Possibile spiegazione dell’attacco da parte del grande predatore 
È probabile che durante l’attacco il grande predatore abbia superato la recinzione:  
☐ strisciando ☐ saltando  ☐ passandovi attraverso ☐ aggirandola 
☐ Il bestiame è stato disperso fuori della zona recintata e poi predato.  
☐ Il bestiame predato si trovava fuori della zona recintata già prima dell’attacco. 
 
☐ Altro: …………………………………………………………………………………………….. 

 
Documentazione fotografica  
Foto della recinzione in allegato:       ☐ Sì  ☐ No 
 
 
2.1.3 Misura della tensione della recinzione (Volt) 

 
è Se durante l’attacco la recinzione è stata parzialmente distrutta, deve essere 

provvisoriamente riparata per consentire la misurazione della corrente elettrica. 
 

Si è reso necessario riparare provvisoriamente la recinzione:   ☐ Sì  ☐ No 
 
Risultati della misurazione 

Accanto all’elettrificatore Al lato opposto del recinto  
(o a una distanza min. 100 m 
dall’elettrificatore) 

Recinzione metallica:  
Filo metallico elettrico di fissaggio:   V: …… A: ……  V: …… A: …… 
Cavo elettrico supplementare superiore: V: …… A: …… V: …… A: ……  
 
Rete per pascoli:     V: …… A: ……  V: …… A: ……. 
     Filo inferiore staccato dalla corrente: ☐ Sì  ☐ No 
 
Rete a fili / a cavi: 
Filo / cavo inferiore:     V: ……  A: ……  V: …… A: ……  
Filo / cavo superiore:     V: ……  A: ……  V: …… A: ……  
 

 
2.2 Descrizione dell’impiego di CPG   

 

CPG presenti (secondo le dichiarazioni del gestore) 

Al momento dell’attacco, avevano libero accesso agli animali da reddito i seguenti CPG:  
 
1. Nome del cane: …………… Nome del detentore annuale: ……………………………… 

Razza: ☐ Pastore abruzzese  ☐ Montagna dei Pirenei ☐ Altro: …………………...... 
☐ CPG ufficiale  ☐ CPG riconosciuto dal Cantone ☐ Altro:………………………… 
Numero del microchip: ………………………………(compilato da AGRIDEA) 
 

2. Nome del cane: …………… Nome del detentore annuale: ……………………………… 
Razza: ☐ Pastore abruzzese  ☐ Montagna dei Pirenei ☐ Altro: …………………...... 
☐ CPG ufficiale  ☐ CPG riconosciuto dal Cantone ☐ Altro:………………………… 
Numero del microchip: ………………………………(compilato da AGRIDEA) 
 

3. Nome del cane: …………… Nome del detentore annuale: ………………………………. 
Razza: ☐ Pastore abruzzese  ☐ Montagna dei Pirenei ☐ Altro: …………………...... 
☐ CPG ufficiale  ☐ CPG riconosciuto dal Cantone ☐ Altro:………………………… 
Numero del microchip: ………………………………(compilato da AGRIDEA) 
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4. Nome del cane: …………… Nome del detentore annuale: ……………………………… 
Razza: ☐ Pastore abruzzese  ☐ Montagna dei Pirenei ☐ Altro: …………………...... 
☐ CPG ufficiale  ☐ CPG riconosciuto dal Cantone ☐ Altro:………………………… 
Numero del microchip: ………………………………(compilato da AGRIDEA) 
 

5. Nome del cane: …………… Nome del detentore annuale: ……………………………… 
Razza: ☐ Pastore abruzzese  ☐ Montagna dei Pirenei ☐ Altro: …………………...... 
☐ CPG ufficiale  ☐ CPG riconosciuto dal Cantone ☐ Altro:………………………… 
Numero del microchip: ………………………………(compilato da AGRIDEA) 
 

6. Nome del cane: …………… Nome del detentore annuale: ……………………………… 
Razza: ☐ Pastore abruzzese  ☐ Montagna dei Pirenei ☐ Altro: …………………...... 
☐ CPG ufficiale  ☐ CPG riconosciuto dal Cantone ☐ Altro:………………………… 
Numero del microchip: ………………………………(compilato da AGRIDEA) 

 
Gestione del pascolo e dispersione del gregge/della mandria  

Al momento dell’attacco, il pascolo era gestito mediante: 
☐ recinzioni (pascoli da rotazione, pascoli permanenti) 
☐ sorveglianza permanente 

 
Dispersione del gregge/della mandria al momento dell’attacco: 
attacco di giorno:   max. 20 ha ☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 
attacco di notte:  max. 4 ha ☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 
Alcuni animali da reddito si trovavano lontano dal gregge / dalla mandria:  

☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 
 
Possibile spiegazione dell’attacco da parte del grande predatore 

Il grande predatore ha attaccato animali da reddito: 
☐ all’interno del gregge sorvegliato da CPG   ☐ lontano dal gregge sorvegliato  
☐ Il bestiame è stato disperso e poi predato.  

 
 

2.3 Descrizione delle altre misure cantonali per la protezione del bestiame 
 
Tipo di misura  
☐ parco notturno   ☐ stalla  ☐ zona di libera uscita   ☐ altro: …........................................... 
 
1. Descrizione del parco notturno  

 
Tipo di recinzione: ………………………………………………………………………………...  

 
La recinzione soddisfa le condizioni della scheda di AGRIDEA sulle recinzioni  
(installazione, manutenzione):      

 ☐ Sì  ☐ No 
 
Se no, la recinzione presenta in alcuni punti i seguenti difetti:  
☐ aperta  ☐ abbassata   ☐ lacerata / bucata   
☐ chiusa male alla base (per le reti per pascoli)  
☐ distanza massima dal suolo non rispettata (per le reti a fili)   
☐ è ricoperta da vegetazione  
☐ è a contatto con oggetti conduttori (p. es. metallo)  
☐ è in acqua  
☐ è nella neve: altezza della neve …….. cm  
 
☐ altro: …………………………………………………………………………………………… 
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I difetti riscontrati:   
sono dovuti all’attacco da parte del grande predatore: ☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 
erano già presenti prima dell’attacco:     ☐ Sì  ☐ No ☐ Non determinabile 

 
Misura della tensione (Volt): à procedere al punto 2.1.3 
 

Possibile spiegazione dell’attacco da parte del grande predatore 
È probabile che durante l’attacco il grande predatore abbia superato la recinzione:  
☐ strisciando ☐ saltando  ☐  passandovi attraverso ☐ aggirandola 
☐ Il bestiame è stato disperso fuori dal parco notturno e poi predato.  
☐ Il bestiame predato si trovava fuori dal parco notturno già prima dell’attacco. 
 
☐ Altro: …………………………………………………………………………………………….. 

 
 

2. Descrizione delle altre misure (p. es. stalla, zona di libera uscita,…) 
 

Descrizione: ……………………………………. 
La misura era installata correttamente e sottoposta a manutenzione già prima  
dell’attacco:         ☐ Sì  ☐ No 
 
Se no, lacune: ……………………………………………………………………………………… 

 
 

Documentazione fotografica  
Foto in allegato:             ☐ Sì  ☐ No  

 
 

 
3 Visto dell’esperto cantonale 

 
Le misure di protezione del bestiame adottate sono state rilevate correttamente.  
 
 
Luogo, data, firma:………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

ALLEGATI 
 
Il modulo è corredato dai seguenti allegati (foto ecc.):  
 
- 
- 
- 
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