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Rilevamento degli animali predati  
durante l’attacco di un grande predatore 

    
                Versione: 15 dicembre 2020  

Apertura del sinistro  
Numero del sinistro: ………….  (questo numero è attribuito automaticamente al momento della 
registrazione del modulo in GRIDS)  

 
 

1 Partecipanti al sopralluogo e informazioni di base sul sinistro 
 

Esperto cantonale   
Cognome, nome: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Funzione: ☐ guardiano della selvaggina    ☐ guardacaccia  altro: .………………………….. 
 
 
Rappresentante dell’azienda di base o alpestre 
 
Cognome, nome: ………………………………………………… N. tel.: ……………………………  
 
☐ responsabile dell’azienda  ☐ pastore ☐ altro: ………………………………………….. 
 
 
Date rilevanti 
Attacco da parte del grande predatore:   …………………. (data) 
 
Notifica dei danni da parte dell’allevatore:  …………………. (data) 
 
Perizia dei danni agli animali da reddito:  …………………. (data)  
 
 
Aspetti amministrativi del luogo del sinistro 
 
Cantone: ……..  Comune: …………………………. Località: ………………………………….……  

☐ Regione d’estivazione  ☐ Superficie agricola utile  

 

Momento dell’attacco e condizioni meteorologiche 
☐ di giorno   ☐ di notte  ☐ non noto 

☐ sereno   ☐ nebbia   ☐ pioggia  ☐ neve, altezza ……cm      ☐ non noto  

  

Modulo n. 1 (verbale del sopralluogo) 
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2 Responsabile dei danni 
 

Responsabile (da definire sulla base dell’esito della perizia su tutte le vittime)  
☐ lupo  ☐ orso ☐ lince  ☐ sciacallo dorato  ☐ volpe  ☐ cane ☐ altro:  ………………… 
 
 
Elementi d’identificazione  
☐ osservazione del grande predatore  ☐ tipo di ferite dell’animale da reddito   
☐ orme      ☐ escrementi 
 
☐ altro: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Identificazione in loco:  ☐certa ☐ probabile   ☐ non certa  

 
Evenutuali verifiche supplementari  
Valutazione di ogni cadavere da parte di:   
☐ veterinario cantonale  ☐ FIWI Berna    ☐ trappole fotografiche   
☐ campione/i di DNA, specificare:  ☐ tamponi prelevati sugli animali da reddito  

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

è Allegare gli esiti delle verifiche supplementari (allegati) 
 
 
Documentazione dei danni 
Foto in allegato:        ☐ Sì  ☐ No  
 
 

3 Descrizione dei singoli animali predati 
 
Registrare separatamente ogni singolo animale da reddito predato e determinarne il valore (cfr. 
p. 3). 
 
Il presente sinistro interessa …………. animali da reddito (compilare un modulo separato per 
ogni animale). 

 
 
 
4 Visto dell’esperto cantonale sul posto 

 
I danni agli animali da reddito e il luogo del sinistro sono stati descritti in modo completo e 
corretto.   
 
 
Luogo, data, firma: ………………………………………………………………………………… 
 

 
ALLEGATI 
 
Il modulo è corredato dai seguenti allegati (foto ecc.):  
 
- 
- 
- 
- 
- 
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N. vittima: …… di …… (Possono/devono essere stampati più esemplari) 

L’animale predato appartiene al numero di sinistro GRIDS: ………….  (questo numero è 
attribuito automaticamente al momento della registrazione del modulo in GRIDS) 

Descrizione 

☐ Animale da reddito notificato con n. BDTA: …………. / ………….   
à Attenzione: in assenza di un marchio auricolare BDTA, l’allevatore deve comunicare al
più presto questo numero per poter essere risarcito.
☐ Animale giovane (meno di 1 mese di età) senza n. BDTA
à per l’indennizzo, una registrazione successiva del numero BDTA è obbligatorio!

Stato: ☐ morto ☐ soppresso  ☐ ferito
Tipo di ferita: ☐ morso ☐ colpo ☐ caduta  ☐altro: .…………… 
Utilizzo del cadavere: ☐ nessuno ☐ 1/4  ☐ 1/2  ☐ 3/4   ☐ utilizzo integrale
Stato di decomposizione:  ☐ nessuno ☐ lieve ☐ medio  ☐ avanzato  ☐ ossa / peli 

Luogo del ritrovamento della vittima / luogo dell’attacco 

Coordinate (GPS) del luogo del ritrovamento:  x …………………….  /  y ..………………….

Il luogo del ritrovamento corrisponde al luogo dell’attacco? ☐ Sì    ☐ No

Se no, la vittima è: ☐ stata spostata / trasportata da persone
☐ stata trascinata dal predatore
☐ caduta
☐ stata ferita e si è allontanata da sola

L’attacco è avvenuto all’interno di una zona con misure di protezione (recinzioni, cani da 
protezione delle greggi ecc.)? 

☐ Sì ☐ No ☐ Non determinabile
☐ Nessuna zona con misure di protezione

Se no, precisare la distanza dalla zona con misure di protezione: ca. …………… m 

Se l’attacco è avvenuto all’esterno della zona protetta, precisare: 
☐ in caso di recinzioni: l’animale da reddito non era tenuto in un recinto al momento
dell’attacco.
☐ in caso di cani da protezione delle greggi: l’animale da reddito non era sufficientemente
condotto.
☐ il grande predatore ha allontanato l’animale da reddito dalla zona protetta per poi
predarlo.
☐ altro: ……………………………………………………………………………………………. 

Proprietario dell’animale da reddito e richiesta di risarcimento 

Proprietario: (da compilare soltanto per gli animali senza n. BDTA) 

Cognome, nome: ……………………………………………………N. tel.: …………………… 

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

Coordinate bancarie: ………………………………………………..……………………………. 

IBAN: ……………………………………………………………………………………………….. 
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Informazioni di base per determinare il valore dell’animale: (da compilare soltanto per gli 
animali senza n. BDTA) 
 

☐ ovini     ☐ caprini ☐ altro: ……………………… razza: …………………………….. 
 
Sesso:    ☐ m   ☐ f  
 
Età:   ☐ < 14 giorni  

☐ < 1 anno  ☐ 1 anno  ☐ 2 anni  ☐ altro: ………………. 
 

Utilizzo:   ☐ produzione di carne  ☐ produzione di latte  ☐ altro: ………………. 
 
Allevamento:  ☐ animale da allevamento Categoria Caprovis: ………………….... 
 
Allegati:  ☐ certificato di origine   ☐ certificato di prestazione  ☐ altro: ……….. 
 
 

Valore delle madri: 
 

☐ incinta di feti rilevabili  ☐ in lattazione  ☐ lascia dei piccoli lattanti (madre morta)  
☐ piccoli lattanti tolti alla madre (piccoli morti) 

  
 
Risarcimento: 
 

Importo richiesto dal proprietario dell’animale: ………. CHF  
 
Importo del risarcimento (Cantone):  ………. CHF  
 
(In caso di spese veterinarie, allegare i giustificativi.) 
 
 
 

 
Visto dell’esperto cantonale sul posto 

 
I danni all’animale da reddito e il luogo del sinistro sono stati descritti in modo completo e 
corretto.   
 
 
Luogo, data, firma: ………………………………………………………………………………… 
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