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Modulo allevatori amatoriali MAA – da inviare a: grandicarnivori@cai.it  

	
ANAGRAFICA	

	
Nome	e	cognome	o	ragione	sociale	
dell’allevatore	
	
	

	 	

Partita	IVA	o	Codice	fiscale	
	

	 	

Codice	Aziendale	
	

	 	

Indirizzo	completo (ed ogni indicazione 
utile per individuare il luogo dell’allevamento, 
eventualmente anche riportando le coordinate 
cartografiche utilizzando il sistema di riferimento 
WGS84 UTM), indicando anche il comune e provincia.   

	

	 	

Indirizzo	di	posta	elettronica	
	
	

	 	

Numero	di	telefono	di	riferimento		
(fisso	e/o	mobile)	
	

	 	

	
DATI	CONOSCITIVI	DELL’AZIENDA	

Da	quanti	anni	è	accertata	
ufficialmente	la	presenza	del	Lupo	
nell’area	dove	insiste	l’allevamento? 
	

 
da meno di 5 anni   anno_____________ 
da più di 5 anni       anno______________ 

 

	

Tipologia	di	allevamento (nel caso di 
diverse specie barrare la casella con la specie 
prevalente o che apporta maggiore reddito 
all’azienda) 
	
 
 
 
 
 

 
o Ovino da latte 
o Ovino da carne     
o Caprino     
o Misto ovi-caprino e bovino  
o Bovino da carne 
o Bovino da latte     
o Equidi      
o Altro (specificare)      

	
	

SULLA VIA DELLA COESISTENZA 
Premio del CAI-Grandi Carnivori per allevatori impegnati nelle buone pratiche di allevamento 

e nella mitigazione del conflitto con il LUPO 
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_______________________________    
    

Razze	allevate	
	

 
o in selezione genetica 

(indicare le razze) 
______________________________ 

o autoctone in via di estinzione  
(indicare le razze) 
______________________________                   

o autoctone in via di estinzione e in 
selezione genetica 
(indicare le razze) 
______________________________   

o maggiormente diffuse  
(indicare le razze)    
______________________________  
    

 
	

Numero	di	capi	allevati	  
o 0-10 
o 10-30 
o 30-50 
o 50-100 
o oltre 100	

	

  

L’azienda	è	situata	in	comune	
classificato	montano?	

 
o si 
o no	

	

	
	

L’azienda	è	situata	in	comune	
classificato	parzialmente	
montano?	

 

o si (se sì, indicare la quota in metri della posizione 
dell’allevamento: ______________m. s.l.m.). 

o no  
 

	
	

Superficie	(in	ettari)	complessiva	
destinata	a	pascolo	situata	in	zona	
montana	ed	in	conduzione	da	parte	
dell’allevatore	al	momento	di	
presentazione	della	domanda	
(indicare anche i documenti da cui si è estrapolato il 
dato indicato)	
	

 
o 1-5   
o 5 – 10               
o 10 – 50    
o 50 -100    
o + di 100  

	

	

Quota	(in	metri	s.l.m.)	dove	insiste	
maggiormente	l’allevamento		
	

 
o 0-200 m                  
o 200 – 500 m   
o 500 – 1000 m   
o 1000-1500 m     
o + 1500 m   

	

 
	

Gli	animali	vengono	condotti	
durante	il	periodo	di	monticazione	
in	pascoli	aperti?	
	

 
o si    
o no   

	
	

	

Il	pascolo/alpeggio	utilizzato	
durante	il	periodo	di	monticazione		
è	raggiungibile	(specificare):		

o con mezzi motorizzati (trattore, 
fuoristrada, camion) 

o con piccoli mezzi motorizzati (moto, 
trattorino)   

	
	



CLUB ALPINO ITALIANO 
Via Errico Petrella n. 19 – 20124 Milano 

o solo a piedi      
Vengono	utilizzate	recinzioni	
elettrificate	per	prevenire	attacchi	
da	lupo?		
	

 
o nessuna    
o rete metallica fissa (non elettrificata alta 

almeno 120 cm)      
o filo elettrificato (3 fili o meno) 
o filo elettrificato (4 o più fili) 
o rete elettrificata (alta almeno 120 cm) 
o rete metallica combinata con filo 

elettrificato      
o doppio recinto elettrificato o misto con 

rete metallica 
o recinto per le nascite a prova di 

predatore (recinzione metallica di altezza 
min. 180 cm, interrato, anti salto) 

o altro (specificare): _________________________ 
_______________________________________________ 

	

	
	

Vengono	utilizzati	dissuasori	
acustici	o	luminosi	per	prevenire	
attacchi	da	lupo?	
	

 
o si   
o no   

 

 
 

Vengono	utilizzati	cani	da	
guardiania	di	razze	riconosciute	per	
prevenire	attacchi	da	lupo?	
	

 
o nessuno, su allevamento di ovi-caprini

     
o nessuno, su allevamento di bovini, equidi 

o camelidi  
o un cane su allevamento di ovi-caprini, 

bovini, equidi o camelidi  
o 2 cani su pascolo di ovi-caprini, bovini, 

equidi o camelidi  
o 3 cani o più su pascolo di ovi-caprini, 

bovini, equidi o camelidi   
         

 
 

Sono	presenti	pastori	e/o	
mandriani	durante	il	pascolo	del	
bestiame?	
	

 
o nessuno   
o 1 pastore      
o 2 pastori    
o più di 2 pastori    

 

 
 

Quando	sono	presenti	pastori	e/o	
mandriani	durante	il	pascolo	del	
bestiame?	

 
o solo di giorno 
o solo di notte 
o notte e giorno (24 h) 

 

 
 

Dove	vengono	ricoverati	gli	animali	
durante	le	ore	notturne?	
	

 
o nessun ricovero 
o in recinzioni metalliche o lignee fisse   
o in recinzioni elettrificate   
o in doppie recinzioni elettrificate o miste 
o in strutture in muratura (ad es. stalle)   
o altro (specificare) __________________________ 

 

 
 

Se	adottati,	l’allevamento	ha	subito	
predazioni	da	lupo	o	canidi,	prima	
dell’utilizzo	dei	sistemi	di	
prevenzione?		

 
o si                
o no      
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(predazioni certificate dal personale preposto) 

	
ALTRO	

 
Qual	è	il	piano	commerciale	e	di	
valorizzazione	del	suo	allevamento	
che	ha	predisposto	a	seguito	
dell’arrivo	e	dello	stanziamento	del	
lupo?	 
	

breve descrizione: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Come	utilizza	nel	suo	allevamento	
eventuali	fondi	pubblici	messi	a	
disposizione	dalle	istituzioni	per	
migliorare	la	qualità	
dell’allevamento	e	soprattutto	per	
diminuire	le	predazioni	da	lupo	
sugli	animali	domestici?		
	

breve descrizione: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Come	pensa	di	utilizzare	il	premio	
messo	a	disposizione	dal	CAI	in	caso	
di	vincita? 	
	

breve descrizione: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Descrizione	dell’allevamento,	delle	
problematiche	di	gestione	relative	
alla	presenza	del	lupo.  
	

breve descrizione: _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

Suggerimenti	da	inoltrare	alle	
istituzioni	competenti	(Provincia,	
Regione,	Governo	nazionale,	CAI,	
Associazioni	di	volontariato,	ecc..)	

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

L’allevamento	rispetta	i	vigenti	
regolamenti	di	polizia	veterinaria	

o si 
o no 

	
L’allevamento	è	disponibile	ad	
accogliere	volontari	o	visitatori?	

 
o si 
o no 

Allegati	(allegare max n. 10 foto)  
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RICHIESTA	INFORMAZIONI	

 
Al fine della completezza delle informazioni ed in caso di dubbi 
durante la compilazione,  l’allevatore potrà rivolgersi al seguente 
recapito: grandicarnivori@cai.it 
 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) 
 

In base al Regolamento UE 2016/679 (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla 

protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi 

di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del trattamento 

è l’avv. Vincenzo Torti con sede presso la Sede Legale del Club Alpino Italiano – Vie Errico Petrella n. 19 in Milano. 

Il Responsabile del trattamento dei dati che La riguardano è Ghirardi Enrico. Il Responsabile della Protezione dei 

dati/Data Protection Officer ha sede presso la Sede Legale del Club Alpino Italiano – Vie Errico Petrella n. 19 in 

Milano. L’indirizzo di posta elettronica cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La 

riguardano è privacy@cai.it. I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e 

conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate non 

saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi. Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del 

Regolamento UE 2016/679, è determinato in base al tempo necessario a raggiungere le finalità in parola. Le 

competono i diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679 e, in particolare, potrà chiedere l’accesso ai dati personali 

che La riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del 

trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del 

Regolamento UE 2016/679, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 

00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. In relazione alle finalità indicate, il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione ed il trattamento dei 

dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto del 

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 
 
	
Località __________________________________, lì _______________________________ 
 
	
Firma leggibile dell’allevatore/richiedente ________________________________________________________________ 
 

	


