
  
Riserva Naturale Regionale 
“Montagne della Duchessa” 

 
                            
      Scheda D 

VERBALE DI ACCERTAMENTO DEI DANNI 
DA FAUNA SELVATICA AL BESTIAME 

 
Il sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

in servizio presso la RNR Montagne della Duchessa, in data _____________ , alle ore ___________ ,  

in località ____________________________________________________ , quota m ____________ 

Coordinate: X ____________________ Y ____________________, presso la seguente  

Azienda zootecnica ____________________________ Codice azienda _______________________ 

Altri presenti al sopralluogo (nome, cognome, qualifica, recapito): 

Veterinario Dott. ____________________________________________________________________ 

Proprietario ________________________________________________________________________ 

Conduttore_________________________________________________________________________  

Esemplari danneggiati 

Specie :      bovini      ovini      caprini      equini   altro   __________________________ 

Razze:  _________________________ , _____________________________, ___________________ 

 

 Maschi Femmine 

 Giovani (età in mesi) Adulti  Giovani (età in mesi) Adulti  

N. di capi dichiarati 
uccisi 

    

N. di capi dichiarati 
feriti 

    

N. di capi dichiarati 
dispersi 

    

N. di carcasse 
ritrovate  

    

N. di capi feriti 
osservati  

    

 

Codici marche auricolari:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



Verbale di accertamento dei danni da fauna selvatica al bestiame 

 

In caso di cavalli, codice del transponder: _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

PARTE DA COMPILARE PER OGNI CARCASSA O ANIMALE FERITO 

1. Esame preliminare della carcassa o dell’animale ferito 

a) Tempo trascorso tra il ritrovamento della carcassa o dell’animale ferito e il sopralluogo del 

personale della Riserva: ____________________________________ 

b) Quantità di resti: 

carcassa intera   resti abbondanti        resti scarsi       solo ossa e pelle         solo scheletro  

c) Stato dei resti:  freschi         in principio di decomposizione         decomposizione avanzata  

In caso di animale ferito, stato delle ferite:  fresche   vecchie  

altro  ____________________________________________________________________________ 

2. Esame dettagliato della carcassa in caso di presunta predazione  

a) Sono visibili segni di morsi con fori dei denti? si    no   

Dove?   muso   gola    nuca   orecchie  

fianchi   addome   arti anteriori  arti posteriori  mammelle  

inguine   natica ds , sx  altro  __________________________________________ 

b) Sul posto si vedono segni di trascinamento della carcassa? si   no  

Se si, per quanti metri è stata trascinata la carcassa? __________ 

3. Dati sull’evento di predazione:  

a) L’evento potrebbe essere avvenuto: 

nelle ultime 12 ore   nelle ultime 48 ore (due giorni)   nell’ultima settimana  

più di una settimana fa   l’epoca dell’evento non può essere stimata  

b) Secondo il detentore dell’animale, al momento dell’attacco l’animale era:   

con il gregge/la mandria     isolato        

c) Secondo il detentore, al momento dell’attacco l’animale era sotto la custodia: 

del pastore   dei cani   del pastore e dei cani  era senza custodia  

altro  _________________________________________________ 

d) L’allevatore ha visto il predatore in azione?   si  no  

Se si, dichiara di aver visto:  canide non identificato   lupo                       cane  
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altro  ___________________________________________________________   

 

4. Documentazione raccolta 

Peli    fotografie    altro _______________________________________ 

 

DICHIARAZIONI del DETENTORE 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA DETENTORE       FIRMA RILEVATORI 

_____________________________    _____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 


