Verbale di accertamento di danno da predazione ad allevamenti zootecnici
Denuncia effettuata in data:
Data presunta dell’attacco:

ore:
ore:

Data del sopralluogo:
Alla presenza di:
Veterinario AUSL:

ore:

da:
Meteo:

a:
attacco scoperto il:

Sezione I – IDENTIFICAZIONE DEL DANNEGGIATO
Cognome e nome del proprietario:
n. telefono:
Cod. az.:
Residente nel Comune di:
via:

SPECIE

Sezione II: SOPRALLUOGO
Animali uccisi (come dichiarati dal proprietario)
RAZZA/CATEGORIA
ETA’
PESO KG
IDENTIFICAZIONE

SPECIE

Altri animali vivi con lesioni riferibili a predazione (animali feriti)
RAZZA/CATEGORIA
ETA’
IDENTIFICAZIONE

Animali dichiarati dispersi________________________________________________________________
Luogo e coordinate GPS
Coordinate GPS________________________________ Comune_____________________________

REGIONE EMILIA-ROMAGNA ( r_emiro )
Giunta ( AOO_EMR )
allegato al PG/2019/0155326 del 12/02/2019 13:42:50

Carcassa spostata dal luogo dell’attacco □
Caratteristiche luogo di predazione
aperto□ cespugliato□
Esame dell’ambiente

Pascolo:

alberato□ bosco□

Tracce

sì □

no □

animale______________________________________

Impronte

sì □

no □

animale______________________________________

Peli

sì □

no □

animale______________________________________

Escrementi

sì

□

no □

animale______________________________________

Sorveglianza abituale del bestiame
Uso di recinti: sì □ ______________________________________________________________
no □
Altri sistemi di
prevenzione______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Cani al seguito
Guardiania □
Razze

Conduzione □

Altro □
microchip

Conduttore degli animali: sempre presente

□

presente solo di giorno □

compie visite saltuarie □

L’allevamento ha già subito attacchi?

Sì □

no □

Nella zona è segnalata la presenza di cani vaganti?

Sì □

no □

Nella zona è segnalata la presenza di lupi?

Sì □

no □

Considerazioni personali e osservazioni

Animali attaccati
numero
specie
sesso
età
razza
marca auricolare
peso
Segni di
collo
predazione
testa
Reg.
toracica
Arti
anteriori
Reg
addominale
Art post
Reg
perianale

1

2

3

4

5

6

7

8

Procedura attuata per l’accertamento della morte:
L’autopsia è stata eseguita/predisposta

sì □

no □

La carcassa è stata scuoiata nei punti di lesione

sì □

no □

Le lesioni riferibili alla predazione sono state inferte in vita sì □
no □
Presenza di patologie non riferibili a predazione____________________________________________
Note aggiuntive:
Consumo stimato (%)_______________________
Animali feriti
Note:

Attacco da cane □
Attacco da lupo □
Documentazione: materiale fotografico: □
altra documentazione □ specificare:
Esito del sopralluogo
Predazione:
Note:

sì □

no □

Le carcasse degli animali deceduti sono state destinate alla distruzione, secondo le norme vigenti.
Il presente verbale è redatto in 3 copie, una per il Servizio Territoriale Caccia e Pesca, una per il proprietario ed una per
l’ente verbalizzante
Luogo e data

Firma del proprietario
degli animali predati

Il Veterinario Ufficiale

