DANNI PROVOCATI DA PREDATORI AD ANIMALI DOMESTICI
INFORMATIVA PER GLI ALLEVATORI
In considerazione della ormai accertata presenza di esemplari di lupo
(Canis lupus) sul territorio della Val Sesia e Val Sessera e della
segnalazione di danni da predazione su animali allevati, si informano
tutti gli interessati circa la procedura da seguire per la loro
segnalazione alle Autorità. Per coloro in possesso di polizza
assicurativa si forniscono anche le istruzioni per la richiesta di
risarcimento del danno subito.
SEGNALAZIONE DEGLI ATTACCHI DA PREDATORI
Il Servizio Veterinario dell'ASL VC e l' Ente di gestione Aree protette della Valle
Sesia, acquisita anche la disponibilità del personale delle Stazioni Carabinieri
Forestali di Varallo, Scopa e Pray Biellese, hanno concordato le seguenti
modalità di intervento e di collaborazione reciproca fra Enti:
Il referente istituzionale è l’ASL VC - Servizio Veterinario.
L’allevatore che ha subito la predazione si mette in contatto con l’ASL VC, sede
di Borgosesia per segnalare l’evento di mortalità (inclusi ferimento e/o perdita
di capi), ai seguenti recapiti:
Borgosesia - Via Marconi n. 30 Tel – 0163/426820 – 0163/426842
Email - vetec@aslvc.piemonte.it
Qualora l’allevatore o chi per esso si mettesse in contatto con l’Ente Parco o
con i Carabinieri Forestali, verrà prontamente dirottato all’ASL VC.
L’ASL VC stabilirà i tempi e i modi per fare un sopralluogo per le opportune
verifiche. Qualora, per vari motivi (carenza di personale, condizioni meteo
avverse persistenti, ecc.)
il Servizio Veterinario non fosse in grado di
effettuare il sopralluogo chiederà all'Ente Parco, e, in subordine, ai Carabinieri
Forestali, di intervenire, compilando un verbale di accertamento, secondo
apposita modulistica.
In particolari situazioni, ove non risulti possibile, per vari motivi, intervenire sul
posto, l'ASL VC si riserva di redigere comunque un verbale di accertamento,
sulla base della documentazione fotografica e delle informazioni fornite dal
proprietario o detentore. Pertanto si rimarca l'importanza di documentare
fotograficamente le condizioni delle carcasse, con le rispettive marche
auricolari, e del luogo ove è avvenuto l'attacco, sia da parte dell'allevatore, sia
da parte degli incaricati dell'accertamento.

Le indicazioni tecniche per lo smaltimento delle carcasse dei capi predati
sono, per gli aspetti sanitari, materia dell’ASL VC, che si rapporterà con il
Sindaco del Comune, sia per autorizzarne l'interramento, sia per il loro
trasporto a valle con impiego di mezzi aerei, qualora ciò fosse indispensabile.
RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI (ANIMALI MORTI, FERITI, DISPERSI)

Come noto il risarcimento dei capi morti in azienda a causa di attacchi da parte
di predatori (lupo, ma anche cani vaganti) è garantito agli allevatori previa
stipula di apposita polizza assicurativa presso Compagnie specializzate.
La Regione Piemonte, con apposita Deliberazione della Giunta Regionale, aveva
previsto che tale servizio fosse garantito, sempre previa stipula di polizza
assicurativa, anche dal Consorzio Smaltimento Rifiuti di Origine Animale
(CO.SM.AN), costituito dal 2004 ai sensi della legge regionale 11/2001 (Tel –
800.545.252; Fax – 0171/417075; Email – info@apagsz.it), l'adesione al
quale era inizialmente obbligatoria per tutti gli allevatori. Attualmente tale
obbligo non sussiste più e la scarsa adesione volontaria sta rappresentando un
limite per la gestione sia dei danni da predazione sia, in generale, della
mortalità animale nei territori montani non raggiungibili con mezzi di trasporto
via terra.
La procedura prevista dalla succitata D.G.R. prevede che in caso di danno da
predatori su animali domestici, l'allevatore assicurato a tale Consorzio debba:
Richiedere

immediatamente l’intervento del Veterinario dell’ASL competente
per territorio (vedasi recapiti sopra riportati)
Contattare immediatamente il numero verde del Call Center Denuncia Sinistri
(800.54.52.52)
Inviare via fax o posta elettronica nei 7 giorni lavorativi successivi all’evento
predatorio (FAX 0171-417075, MAIL info@apagsz.it):
1 il verbale rilasciato dal Veterinario ASL, riportante la causa del decesso,
l’elenco dei capi deceduti, l’elenco dei capi dispersi, il tipo di animale
predatore che ha causato il danno (lupo, lince o canide);
2 l'eventuale denuncia, presentata presso la Pubblica Autorità, degli animali
dispersi, che dovranno essere identificati secondo le norme vigenti;
3 l'eventuale documentazione che attesti la regolare iscrizione del capo
predato a un registro del Libro Genealogico/Registro Anagrafico e/o
certificazione di appartenenza a una razza in via di estinzione e/o
punteggio RANK.
Parimenti analoga procedura dovrà essere seguita qualora l'allevatore avesse
attivato polizza assicurativa, per gli stessi rischi, con altre Compagnie.
Qualora il Servizio Veterinario dell'ASL Vc non fosse in grado di eseguire il
sopralluogo nei tempi opportuni, l'Ente di gestione del Parco e i Carabinieri
Forestali si coordineranno per effettuare, se possibile, i sopralluoghi necessari
per l'accertamento dei danni ed a comunicarne gli esiti al Servizio Veterinario.

In ogni caso si invitano tutti i soggetti che dovessero subire danni da
predazione a propri animali domestici a contattare/segnalare sempre
quanto accaduto utilizzando i succitati riferimenti telefonici affinché
l’entità dei danni causati da canidi (lupi o cani non custoditi) non
venga sottostimata.
L'ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia in particolare si impegna
a collaborare e sostenere gli interessati in tutte le attività (anche
amministrative) da svolgere a seguito dell'accertamento di danni da predazione
da parte di canidi al bestiame domestico, al seguente recapito:
Ente di gestione Aree protette della Valle Sesia
Tel/Fax - 0163/54680
Cell. - 342/5423636
Email - info@areeprotettevallesesia.it
A titolo informativo si riportano di seguito anche i recapiti delle Stazioni
Carabinieri Forestali presenti nel territorio della Valsesia e della Valsessera:
Stazione Carabinieri Forestali di Scopa
Tel/Fax - 0163/71131
Email - 043410.001@carabinieri.it
Stazione Carabinieri Forestali di Varallo Sesia
Tel/Fax - 0163/511888
Email - 043411.001@carabinieri.it
Stazione Carabinieri Forestali di Pray Biellese
Tel/Fax - 015/75243
Email - 043353.001@carabinieri.it
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