
Check-list in caso di predazioni, scarico anticipato, stabulazione forzata 1 

 

 
Promemoria in caso di predazioni sia sugli alpeggi che in pascoli au-
tunnali, primaverili o durante l’inverno. 
(raccomandazioni dell’Associazione per la protezione del territorio dai grandi predatori) 
 
Osservazioni preliminari 
Abbiamo redatto questo promemoria con l’unico scopo di aiutare ad ottenere i risarcimenti 
previsti attualmente dalle disposizioni legislative federali e cantonali. Siamo coscienti che 
questo non risolve gli altri enormi problemi causati alla vostra attività dall’espansione del 
lupo, ma almeno si ottiene un risarcimento delle spese più immediate. 
Di regola i risarcimenti vengono assegnati al proprietario degli animali. Nel caso di retribu-
zioni per spese sopportate dal gestore, ci auguriamo che l’intesa tra gestore e proprietario 
possa essere tale da non creare discussioni. 
Attualmente il risarcimento dei danni collaterali di regola vale soltanto per aziende e alpi 
protetti o non proteggibili. Il risarcimento dei capi predati, invece, avviene in tutti i casi.  Se 
qualcuno decidesse di non avvisare il guardiacaccia in seguito a una predazione, deve 
essere cosciente che non avrà più diritto a tutti i risarcimenti previsti. 
  
Raccomandazioni preliminari 
Al momento del carico dell’alpe, raccomandiamo di verificare se gli animali consegnati cor-
rispondono all’Elenco degli animali allegata al formulario di trasferimento.  
Una copia di questa lista dovrebbe sempre essere presente sull’alpe. 
 
1. In caso di predazione (o probabile predazione) da lupo  
1. Avvisare il guardiacaccia della zona oppure l’Ufficio caccia e pesca (091 814 28 71) 

oppure la polizia cantonale (117).  
2. Avvisare il veterinario di condotta (se animali feriti) 
3. Annotare il no. BDTA degli animali morti, feriti o mancanti. 
4. Annotare tempo e persone che partecipano alla ricerca dei capi predati e dispersi 
5. Se necessario mettere al sicuro gli animali rimasti e avvisare la Consulenza agricola. 
6. Per scarico anticipato dell’alpe o stabulazione forzata autunnale o primaverile, occorre 

avvisare la Consulenza agricola (091 814 35 47) 
7. Durante il sopralluogo del guardiacaccia e/o del responsabile della Consulenza agrico-

la, fornire il numero BDTA dei capi morti, feriti e dispersi. 
8. Se dopo il sopralluogo del guardiacaccia si ritrovano ulteriori capi morti, feriti o vivi 

(che erano conteggiati dispersi), avvisare il guardiacaccia della zona oppure l’Ufficio 
caccia e pesca. 

9. Idem per capi morti a seguito delle ferite riportate. 
 

2. Procedura di risarcimento per animali predati e danni collaterali 
1. Il guardiacaccia e l’addetto della Consulenza agricola al termine del sopralluogo redi-

gono un rapporto. Finora non veniva consegnato all’allevatore colpito. Noi vi racco-
mandiamo di richiederne espressamente una copia, poiché ci sembra giusto che il 
danneggiato sia al corrente dei dettagli della valutazione. In caso di disaccordo, non 
esitate a far valere le vostre ragioni. 
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2. Da parte vostra dovete inviare all’Ufficio caccia e pesca copia delle fatture del veterina-
rio, l’elenco delle ore per la ricerca capi morti, feriti o dispersi e le spese per lo smalti-
mento delle carcasse (se effettuata).  

3. Dopo un certo numero di settimane o giorni, l’Ufficio caccia e pesca vi intima la deci-
sione con il conteggio dei risarcimenti. 

Questo documento dovrebbe includere: 
-  il risarcimento dei capi predati (il valore degli animali dovrebbe essere quello previsto 

dalle tabelle della Federazione svizzera di allevamento ovino o caprino-allegate) 
- il risarcimento delle spese veterinarie, 
- il risarcimento per la ricerca dei capi predati (di solito un forfait), 
- il risarcimento per lo smaltimento delle carcasse (di solito un forfait; casi speciali sono 

possibili), 
- il risarcimento dei capi dispersi (i Cantoni possono concedere un risarcimento completo 

o parziale. Noi abbiamo invitato il Cantone ad applicare questa raccomandazione con-
tenuta nella Strategia lupo svizzera),  

- ogni altra spesa che avete affrontato a seguito della predazione e che avete comunicato 
alla Consulenza agricola o all’Ufficio caccia e pesca con la relativa documentazione (fat-
ture voli in elicottero ad esempio). 

NB: Vi raccomandiamo di controllare minuziosamente questo documento e, se necessario 
di richiedere una rivalutazione del caso oppure di ricorrere entro i termini fissati (30 giorni). 
Se avete qualche difficoltà per questa verifica e per la formulazione delle vostre richieste, 
la nostra Associazione è disposta a collaborare gratuitamente (tel. al no. 091 851 90 93) 
 
 
3. Procedura di risarcimento per scarico anticipato degli alpeggi o per stabulazione 
forzata autunnale o primaverile. 
1. Occorre avvisare anticipatamente l’Ufficio della consulenza (tel. 091 814 28 71) 
2. È importante annotare il tempo e le spese che sono state necessarie per eseguire 

l’operazione. 
3.  Durante la stabulazione forzata o il pascolo al piano (oppure il foraggiamento in stalla) è 

importante tener nota di tutte le spese (con le relative fatture) e il tempo supplementare 
richiesto. 

4. In accordo con la Consulenza quando il termine sarà maturato, bisognerà inoltrare la ri-
chiesta con i documenti giustificativi.  

5. Seguirà la decisione dell’Ufficio caccia e pesca - Consulenza agricola. 
NB: Questa è una prassi non ancora consolidata per cui di regola viene concesso un for-
fait. Tuttavia in questa fase è importante documentare tutte le spese e il lavoro supple-
mentare richiesto così da giustificare eventuali adeguamenti da parte del Cantone rispetto 
a quanto finora previsto. 
 
 
Cresciano, 24 agosto 2022 


