Modulo di richiesta
Rimborso della recinzione lungo i sentieri

Allegato 11, 2017

1

L’UFAM promuove l’utilizzo di recinzioni lungo i sentieri allo scopo di ridurre le situazioni di conflitto fra CPG e turismo. In questo
ambito vengono rimborsate unicamente le recinzioni destinate alla riduzione dei conflitti CPG-turismo, non il materiale di recinzione
necessario alla gestione corrente dei pascoli per gli animali da reddito.
Le richieste per l’anno in corso devono essere inoltrate ad AGRIDEA al più tardi entro il 31 ottobre. Le richieste tardive vengono
elaborate nell’anno seguente sulla base delle tariffe attuali.

Richiedente
Cognome
Nome
Via
NAP, luogo
Telefono, cellulare
E-mail
No IBAN

Situazione di estivazione del bestiame minuto con cani da protezione del gregge
Denominazione locale e comune

Descrizione dei problemi tra
cani da protezione e turisti
Presenza dei cani da protezione
Data (dal, al)
Proposta di soluzione per gestire
i conflitti
Già ottenuto contributi per recinti
per la riduzione di conflitti CPG-turismo

sì

no

Se sì, in che anno

Herdenschutz
Protection des troupeaux
Protezione delle greggi

Materiale di recinzione scelto*

Allegato 11, 2017

2

Lunghezza del recinto (metri)
Osservazioni
Obbligatorio: schizzo, piano di pascolazione
(da allegare su un foglio separato)

sì, schizzo risp. piano di pascolazione allegato

Il richiedente conferma la veridicità dei dati qui forniti, la completezza del modulo di richiesta e si impegna, dall’inoltro del formulario
ad AGRIDEA (dopo l’approvazione da parte del Cantone), a mettere in atto le misure.
Data
Firma
Si prega di rispedire il presente modulo compilato al responsabile cantonale per la protezione delle greggi.

Da compilare dal responsabile
cantonale per la protezione delle greggi
Valutazione della gestione dei conflitti CPG-turismo
Riduzione dei conflitti CPG-turismo
grazie all’impiego di recinzioni

sì

no

Lunghezza dei recinti –
contributo di sostegno confermato
(metri e franchi svizzeri)
La consulenza cantonale per la protezione delle greggi ha verificato la correttezza delle informazioni e l’utilità della misura.
Data
Firma
Si prega di inviare il presente modulo compilato con schizzo ad AGRIDEA: contatto@agridea.ch
Protezione giuridica: In caso di disaccordo riguardo all’importo rimborsato, il ricevente può fare ricorso presso AGRIDEA.
AGRIDEA inoltra il ricorso all’UFAM. L’UFAM valuta il ricorso e indica ad AGRIDEA se pagare un altro importo o se procedere
ad una decisione nell’ambito di una procedura amministrativa con diritto di ricorso (Art. 47 PA).
Pretesa di restituzione: in caso di rimborsi ottenuti illegalmente l’UFAM si riserva il diritto di pretenderne la restituzione (Art. 30 LSu).
* Rimborso della Confederazione
Azienda di estivazione • 80 % dei costi effettivi delle recinzioni per la riduzione dei conflitti CPG-turismo • partecipazione massima ai costi per
alpeggio CHF 2500.– • rinnovo della richiesta ogni 5 anni • allegare le ricevute • gli elettrificatori e le spese di gestione non vengono rimborsati • il
contributo per recinti che vengono spostati nel corso dell’estate (sistemi di recinzione mobile) rimane invariato • la Confederazione si riserva di fare
controlli randomizzati

